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UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 12 del 02/05/2019
OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - D.LGS. 18 AGOSTO
2000, N. 267 ART.227: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2018.
L'anno duemiladiciannove, addì due del mese di Maggio alle ore 19:15, nella Sala delle Adunanze
Consiliari del Comune di Sassuolo, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo
Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio dell'Unione, si è riunito in adunanza di prima
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Ghinelli Paolo, il Consiglio
dell'Unione.
I componenti il Consiglio dell'Unione assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori
N.

Cognome e Nome

P

A N.

Cognome e Nome

P

A

1 MORINI MASSIMILIANO

x

18 BONETTINI SUSANNA

x

2 TOSI FRANCESCO

x

19 BALDACCINI SIMONA

x

3 COSTI MARIA

x

20 BEDINI ANTONIO

x

4 PISTONI CLAUDIO

x

21 PAGANI EGIDIO

x

5 CANALI VALTER

x

22 BETTELLI PAOLA

x

23 GIGLI DEBORA

x

6 PIERAZZI ELIO

x

7 PALADINI MAURIZIO

x

24 LIBERI UGO

8 BRAGLIA FABIO

x

25 BARALDI NICOLE

x

9 MESINI MATTEO
10 EL BARRAMI NADIA

x

26 RUTIGLIANO SILVANO
27 AMICI GIUSEPPE

x
x

11 DENTI GRAZIELLA

x

28 CIPRIANO ROCCO

x

12 GHINELLI PAOLO

x

29 BONILAURI ENNIO

x

x

13 MELANDRI FRANCESCO

30 BARBOLINI LUCA

x

14 MILES LAWRENCE

x

31 SILVESTRI GUSTAVO

x

15 BENASSI NICOLA

x

32 CORRADO CLAUDIO

x

16 BONINI GIORGIO

x

33 MESSORI MARINA

x

17 FERRARI CHIARA

x

Presenti: 18

x

x

Assenti: 15

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Gregorio Martino
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri
BONINI GIORGIO, FERRARI CHIARA, LIBERI UGO.

Proposta N 14 del 11/04/2019

Delibera N. 12 del 02/05/2019

OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - D.LGS. 18 AGOSTO
2000, N. 267 ART.227: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2018.
Il Presidente del Consiglio informa che in sede di Commissione Capigruppo si è deciso che gli
argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio di questa sera riguardanti l’approvazione del
rendiconto della gestione 2018, dal punto 2) al punto 3), essendo tra di loro collegati saranno trattati
congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate sui
singoli provvedimenti.
dopodichè si procede con l’approvazione della deliberazione di seguito trascritta:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve pertanto essere approvato in base
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
richiamato l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”;
richiamata la delibera n. 28 del 03/04/2019 con cui la Giunta dell’Unione ha approvato, ai
sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2018;
evidenziato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, predisposto sulla
base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:
- Conto del Bilancio
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
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-

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto
della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n.
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del
23/12/2015;
nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6
c. 4 del D.L. 95/2012;
elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018;

considerato che la deliberazione del Consiglio dell’Unione. n. 18 del 18/07/2018 riguardante la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio
ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e le risultanze dei rendiconti delle partecipate sono
consultabili rispettivamente nel sito internet istituzionale dell’Ente;
richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri
documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile
ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art.
11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
vista la relazione predisposta (Allegato 3) per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
preso atto che con delibera di Giunta dell’Unione n. 26 del 03/04/2019 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio:
- ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità ai sensi dell’art. 3, comma 4,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che
ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
dato atto che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili (Tesoriere, Economo dell’Unione);
considerato che:
-

la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.705.138,85;
il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 0,00;
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-

il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 450.117,71;
lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2018 di € 1.225.787,29;

acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso con verbale n. 25 del 12
aprile 2019, (Allegato 4);
dato atto che l’ente ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – sezione
“Amministrazione Trasparente” dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33;
evidenziato che con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi
internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei
bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" ai sensi dell’art. 6,
comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 è stata allegata al
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci
con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di Revisione;
evidenziato che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2018 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del
conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione verbale n. 25 del 12 aprile 2019
(allegato 4 al presente atto) ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
dato atto che la suddetta deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Affari
Istituzionali e sviluppo dell’Unione/Bilancio nella seduta del 18 aprile 2019;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000;
dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 18 componenti il Consiglio
dell’Unione:
presenti n. 18
- favorevoli n. 17 - Morini M., Tosi F., Costi M., Pistoni C., Canali V., Paladini M., Braglia
F.(Sindaci), Mesini M., Denti G., Ghinelli P., Miles L., Benassi N., Bonini G., Ferrari C., Bonettini
S., Baldaccini S., Bedini A. (PD),
- contrari nessuno
- astenuti n. 1 - Liberi U. (FI),
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2018, ai sensi dell’art. 227
del D.Lgs.n. 267/2000, di cui ai seguenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
-

allegato 1) Conto del bilancio
allegato 1a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
allegato1b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;
allegato 1c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
allegato 1d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
allegato 1e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
allegato 1f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
allegato 1g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
allegato 1h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
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-

allegato 1i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di
contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
allegato 1k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni;
allegato 1l) prospetto dei dati SIOPE;
allegato 1m) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
allegato n) bilancio consolidato con l’istituzione per i servizi alla persona.

-

allegato 2) Stato Patrimoniale e Conto Economico che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
allegato 3) “Relazione illustrativa della giunta sulla gestione 2018” quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
allegato 4) “Relazione dell’organo di revisione economica-finanziaria” di cui al verbale
n. 25 del 12 aprile 2019 quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

-

2)

di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2018 (anch’essi quali parte e
integrante del presente provvedimento):
-

-

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce (allegato 8);
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015, (Allegato 5);
nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di
cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012 (Allegato 6);
elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018 (Allegato 7);

3)

di approvare i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione resi entro la data del
30/01/2019;

4)

di dare atto che i suddetti conti degli agenti contabili verranno inviati alla Corte dei
Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18/08/2000 e che la documentazione
giustificativa dei conti della gestione, gli originali della documentazione, comprese le
matrici dei bollettari, sono conservati da ciascun agente contabile, a disposizioni per
eventuali verifiche della Corte dei Conti;
di seguito il Presidente Ghinelli Paolo, assistito dagli scrutatori Sigg.ri Bonini G.,
Ferrari C. e Liberi U., mette ai voti in forma palese, la proposta di immediata
eseguibilità,
l'esito della votazione è il seguente:

-

-

con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 18 componenti il
Consiglio dell’Unione
presenti n. 18
favorevoli n. 17 - Morini M., Tosi F., Costi M., Pistoni C., Canali V., Paladini M., Braglia
F.(Sindaci), Mesini M., Denti G., Ghinelli P., Miles L., Benassi N., Bonini G., Ferrari C.,
Bonettini S., Baldaccini S., Bedini A. (PD),
contrari nessuno
astenuti n. 1 - Liberi U. (FI),
DELIBERA
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5)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo
svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti.

Il cons. Bonini G. (PD) presenta una relazione di fine mandato.

**************************
Ai sensi dell'art. 48 comma 6 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, gli interventi
dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico digitale, che viene conservato agli atti presso il Servizio
Amministrativo dell'Unione, quale verbale della seduta.
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Deliberazione del Consiglio dell'Unione n 12 del 02/05/2019
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Ghinelli Paolo

Il Segretario Generale
Gregorio Martino

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

