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COMUNE DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladodici in Modena il giorno ventitre del mese di aprile ( 23/04/2012 ) alle ore 14:30,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
1
Pighi Giorgio
Sindaco
2
Liotti Caterina Rita
Presidente
3
Pellacani Gian Carlo
Vice Presidente
4
Andreana Michele
5
Artioli Enrico
6
Ballestrazzi Vittorio
7
Barberini Stefano
8
Barcaiuolo Michele
9
Bellei Sandro
10
Bianchini Walter
11
Campioli Giancarlo
12
Caporioni Ingrid
13
Celloni Sergio
14
Codeluppi Claudia
15
Cornia Cinzia
16
Cotrino Salvatore
17
Dori Maurizio
18
Galli Andrea
19
Garagnani William
20
Glorioso Gian Domenico
21
Goldoni Stefano
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SI
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Gorrieri Franca
Guerzoni Giulio
Leoni Andrea
Morandi Adolfo
Morini Giulia
Pini Luigi Alberto
Prampolini Stefano
Ricci Federico
Rimini Stefano
Rocco Francesco
Rossi Eugenia
Rossi Fabio
Rossi Nicola
Sala Elisa
Santoro Luigia
Taddei Pier Luigi
Torrini Davide
Trande Paolo
Urbelli Giuliana
Vecchi Olga

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

e gli Assessori:
1
Alperoli Roberto
2
Arletti Simona
3
Boschini Giuseppe
4
Maletti Francesca
5
Marino Antonino

NO
SI
SI
SI
SI

6
7
8
9
10

Nordi Marcella
Giacobazzi Gabriele
Poggi Fabio
Querzé Adriana
Sitta Daniele

SI
SI
SI
SI
SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo
___________________
La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 21
Prot. Gen: 2012 / 31950 - FR - RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI
MODENA PER L'ESERCIZIO 2011 - APPROVAZIONE
(Relatore Assessore Boschini )

l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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OMISSIS

Concluso il dibattito, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con
procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio
comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27
Consiglieri votanti: 27
Favorevoli 20: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Cornia, Cotrino, Dori,
Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Pini, Prampolini,
Rocco, Rossi, Sala, Trande, Urbelli ed il sindaco Pighi
Contrari

7: i consiglieri Ballestrazzi, Leoni, Morandi, Pellacani, Rossi E., Rossi N.,
Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Barberini, Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Caporioni, Celloni,
Codeluppi, Galli, Morini, Ricci, Rimini, Santoro, Taddei, Torrini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- la parte seconda del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., Titolo VI che disciplina la
rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione e, in particolare, l’art. 227
“Rendiconto della gestione” che al comma 2 individua le modalità e i tempi di
presentazione e approvazione del Rendiconto e al comma 5 gli allegati al Rendiconto
medesimo, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, lett. B e C del D.L. n. 154 del
7/10/2008, convertito in Legge n. 189 del 11/12/2008;
- il D.P.R. 194 del 31.1.1996 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art.
114 del D.Lgs. 77/95, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali"
che contiene i modelli di Bilancio per i Comuni;
- il principio contabile n. 3 approvato dell’Osservatorio per la finanza locale nell’ultima
versione resa disponibile dal Ministero dell’interno l’11gennaio 2010 riguardante "Il
rendiconto degli Enti Locali";
- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 238 del 24/9/2009 che definisce i nuovi parametri
per l’individuazione degli Enti strutturalmente deficitari e le circolari FL 4/2010 e FL
9/2010 che ne indicano le modalità di compilazione;
- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo
devono essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità
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liquide dell’Ente;
- la Legge 122 del 30 luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del
Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78" recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica che definisce i limiti per alcune tipologie di spesa;
- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi
degli Enti locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto;
- il Titolo II, Capo III, del Regolamento di Contabilità vigente, approvato con propria
deliberazione n. 32 del 5.3.1992 e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 13/03/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si dà atto della regolare resa all’Amministrazione comunale del Conto della
Gestione degli Agenti contabili a denaro per l’anno 2011 secondo il Modello n. 21 - D.P.R.
n. 194 del 31.1.1996;
- la determinazione dirigenziale n. 162/2012 con la quale sono stati riaccertati, ai sensi del
comma 3 dell’art. 228 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., i residui attivi e passivi
distinti per anno di formazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 13/3/2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto: “Schema del Rendiconto della gestione 2011 del Comune di Modena:
approvazione”;
Dato atto:
- che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle
norme sul Patto di Stabilità - art. 1 c. 87 e seguenti la Legge 220 del 7/12/2010 “Legge di
stabilità 2011" e successive integrazioni;
- che le risultanze del rendiconto evidenziano il rispetto del contenimento delle spese di
personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, così come modificato dalla
Legge 122/2010;
- che è stato predisposto il piano triennale per l'individuazione delle misure di
razionalizzazione e che, come previsto nell'art. 2 - comma 597 della Legge 244/2007, se ne
dà conto nel Rapporto di Attività 2011 allegato al conto di bilancio;
- che i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati alla spesa corrente per il
74,9% a fronte del limite massimo del 75% fissato dall'art. 2, comma 8, della Legge
244/2007;
- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
autonoma (comma 3, art. 46, D.L. 112/2008);
- che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex
D.L. 78/2010, art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14;
- che tra gli allegati al Bilancio sono compresi:
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* la “Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati” (ai sensi dell'art. 3,
comma 8, Legge 203/2008);
* i prospetti SIOPE (ai sensi dell’art. 77 bis comma 11 D.L. 112/2008);
* l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2011 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);
* la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero
dell'Interno richiamato nelle premesse, e che tali parametri risultano tutti negativi non
evidenziando, quindi, criticità;
- che alla data del 31.12.2011 non sussistono debiti fuori bilancio;
- che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui emerge un avanzo
di amministrazione pari ad € 679.934,35, vincolato per € 187.541,35 al fondo oscillazione
tassi e per € 492.393,00 al finanziamento di spese in conto capitale;
Vista la relazione dei Revisori dei Conti redatta secondo quanto disposto dall’art.
239 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche
Finanziarie, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione
consiliare “Risorse Finanziarie, Umane, Strumentali e Affari Generali” nelle sedute del
11/04/2011 e 17/04/2012;
Delibera
- di approvare il Rendiconto della gestione 2011 comprendente il Conto del Bilancio, il
Conto Economico ed il Conto del Patrimonio, secondo quanto previsto dall’art. 227 del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che, in allegato, formano parte integrante della
presente deliberazione, nonché gli allegati al Rendiconto di cui al comma 5 del sopra citato
art. 227, posti agli atti del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali;
- di dare atto:
= che il conto del bilancio evidenzia le seguenti risultanze:
A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
- Entrata
Fondo cassa al 1.1.2011
Riscossioni in conto residui

+€
€

64.281.576,19
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Riscossioni in conto competenza

€ 200.049.314,94
+ € 311.397.778,26
--------------------------------------

- Uscita
Pagamenti in conto residui

€

73.545.207,97

Pagamenti in conto competenza

€ 184.752.577,68
- € 258.297.785,65
--------------------------------------

Fondo di cassa al 31.12.2011

+€

53.099.992,61

+€

53.099.992,61

B) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
- Attivo
Fondo di cassa al 31.12.2011
Residui attivi della gestione anni precedenti

€

69.711.509,27

Residui attivi della gestione della competenza

€

55.526.851,92
+ € 125.238.361,19
-------------------------------------

- Passivo
Residui passivi della gestione anni precedenti

€ 106.131.443,75

Residui passivi
competenza

€

della

gestione

della
71.526.975,70
- €

177.658.419,45

+€

679.934,35

-------------------------------------

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2011
- che il conto del patrimonio presenta le seguenti risultanze:
Consistenza al 1/1/2011

Consistenza al 31/12/2011

Totale Attività

€

1.654.601.377,46

€

1.651.641.333,89

Totale Passività

€

547.115.352,11

€

529.370.493,50

Situazione netta Patrimoniale

€

1.107.486.025,35

€

1.122.270.840,39

===================

==================

= che il risultato economico dell’esercizio 2011 ammonta a + € 14.784.815,04;
= che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle
norme sul Patto di Stabilità - art. 1 c. 87 e seguenti della Legge 220 del 7/12/2010 "Legge
di stabilità 2011";
= che sono stati rispettati i vincoli sulle spese di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557,
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della Legge 296/2006, così come modificato dalla Legge122/2010;
= che sono state realizzate economie di spese di personale per Euro 657.999,17, il 30%
delle quali è possibile destinare al fondo per la produttività, ai sensi dell’art. 27 D.Lgs.
150/2009, così come recepito nell’accordo sindacale n. 4/2011;
= che si dà conto dei risparmi conseguiti dalle misure di razionalizzazione previste come
stabilito dall'art. 2, comma 597, della Legge 244/2007;
= che sono stati rispettati i vincoli di legge relativi all'utilizzo dei proventi delle concessioni
edilizie a parziale copertura delle spese correnti;
= che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
autonoma (comma 3, art. 46, D.L. 112/2008);
= che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex
D.L. 78/2010 art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14;
= che si dà conto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2011 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);
= che si dà conto dei contratti in strumenti finanziari derivati con l'allegato al Bilancio
“Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati” (ai sensi dell'art. 3, comma
8, Legge 203/2009);
- di dare atto, altresì, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori
bilancio.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
La Presidente
f.to Caterina Rita Liotti
Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

===============================================================
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n.
69/2009 e successive modifiche e integrazioni, la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio informatico di questo Comune il 27/04/2012 per 15 giorni consecutivi e
contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Divenuta esecutiva in data 07/05/2012 ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.
Il Segretario Generale
Modena, 14 maggio 2012
f.to Maria Di Matteo
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C O M U N E DI M O D E N A
Settore POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Servizio Programmazione Finanziaria
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.

21

del 23/04/2012

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI MODENA PER
L'ESERCIZIO 2011 - APPROVAZIONE
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Dirigente Responsabile
f.to Dott. Carlo Casari
Modena, 19.4.2012

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Ragioniere Capo
f.to Dott. Carlo Casari
Modena, 19.4.2012
Assessore proponente
f.to Alvaro Vito Giovanni Colombo

Assessore G. Boschini
f.to Giuseppe Boschini
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