
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE 

 ORIGINALE 
X             COPIA 

 

N. 023 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 (ART. 227 D.LGS 
N. 267/2000) 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 14 (quattordici) maggio alle ore 20.30 in Videoconferenza tramite 

sistema Lepida. Alla prima convocazione ordinaria in seduta pubblica, che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1 – Bettelli Emiliano X  17 – Montanini Maria Cristina X  

2  – Boni Alessandro X  18 – Paradisi Massimo X  

3 – Borghi Giacomo X  19 – Pasini Angelo X  

4  – Campana Veronica   X  20 – Pesci Niccolo’ X  

5 – Costantini Umberto X  21 – Pietropaolo Alessandro X  

6 – Fiorentini Lorenzo X  22 – Pisciotta Davide X  

7 – Fiorini Graziano X  23 – Poppi Federico X  

8 – Franceschini Fabio X  24 – Preci Aldo X  

9 – Fraulini Ivana X  25 - Ropa Federico X  

10 – Galli Giovanni X  26 – Sirotti Marco X  

11 – Ghini Chiara Beatrice X  27 – Smeraldi Mauro X  

12 – Gianaroli Gian Luca X  28 – Tagliavini Enrico X  

13 – Gozzoli Rita X  29 – Tanari Gianfranco X  

14 – Lagazzi Iacopo X  30 – Tondi Christian X  

15 – Linari Erio X  31 – Valmori Enrico X  

16 - Michelini Sara X     

Presenti   31 

Assenti    00 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Unione Christian Tondi, assume la Presidenza della presente adunanza e, 
riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. 

Scrutatori: Bettelli, Michelini, Ropa. 

Assiste il Vice Segretario dell’Unione dott.ssa Elisabetta Pesci. 

La seduta è in videoconferenza, tramite sistema Lepida, stante l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19. 



 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 (ART. 227 D.LGS N. 267/2000) 

 
 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
 

 RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio: 
- n. 16 del 30/04/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 nel quale è contenuta la 

certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario; 

- n. 33 del 25/09/2019, con la quale si è provveduto all'assestamento generale e alla verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2019; 

 
CONSIDERATO altresì che tutta la documentazione inclusa nella presente deliberazione è completa e corredata da quanto previsto 

dall' art. 227 comma 5 nonchè dall' art. 11, comma 4 del D.lgs 118/2011 (specificando che la pubblicazione dei bilanci di tutti gli enti 
controllati e partecipati è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" del sito web del Comune di Vignola); 
 
 RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni di Giunta dell'ente: 

- n. 33 in data 02/04/2020 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi  al 
31/12/2019 ai fini della formazione del rendiconto 2019; 

- n. 37 in data 09/04/2020 con la quale si è approvato lo schema di rendiconto alla gestione dell'esercizio 2019 ed in 
particolare: 

 
a) lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 predisposto secondo lo schema del D.Lgs. n. 118/2011 

(Allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostaziale) il quale contiene: 
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;  
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;  
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
 Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 
 Indicatori  e Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
  e nel quale viene incluso il prospetto dei costi per missioni dell'ente; 

 
b) La relazione illustrativa dell'organo esecutivo relativa al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, redatta secondo 

le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del d.lgs.118/2011 (Allegato “B” alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostaziale); 

 
Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Finanziari Nr. 145 Reg. Gen. del 24/03/2020 nella quale vengono parificati i 

conti degli agenti contabili dell'ente in quanto i risultati concordano perfettamente con le scritture contabili dell’ente sono stati tutti 
presentati entro i termini di legge (tali documenti sono conservati agli atti del Servizio Finanziario); 

 
Preso atto del verbale del Collegio dei Revisori con verbale nr. 38 in data 21/04/2020 che esprime parere favorevole 

all'approvazione del Rendiconto della gestione 2019 (Allegato “C” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostaziale),  
 
DATO ATTO che il rendiconto della gestione, con tutti i suoi allegati, è stato discusso nella seduta della Commissione Consiliare del 

27/04/2020; 
 
Uditi gli interventi del Sindaco Franceschini, del Dott. Chini e dei Consiglieri Valmori, Linari e in risposta il Sindaco Franceschini. 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Fiorentini, Ropa, Smeraldi, Pasini e in risposta il Sindaco Franceschini ed il Dott. Chini. 
 

 
 VISTI i testi vigenti de:  

 il D.Lgs. n. 267/2000;  
 il D.Lgs. n. 118/2011;  
 lo Statuto Comunale;  
 il Regolamento di contabilità;  

 
ACQUISITI i pertinenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  
 

Dato atto della registrazione della seduta che, ex art. 42 del Regolamento del Consiglio, costituisce resoconto e documento della seduta 
ai sensi dell’art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. Tale documento è depositato presso gli uffici della Segreteria 
generale a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano: 
 
 

   

PRESENTI            31 

ASTENUTI      01 (LINARI) 

VOTANTI  31 

FAVOREVOLI  25 

CONTRARI  05 (BETTELLI, BONI, FIORENTINI, GIANAROLI, PIETROPAOLO) 

 

 

 DELIBERA 

1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 predisposto secondo lo schema del D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato 
“A” alla presente deliberazione); 

  
2. DI DARE ATTO che il Rendiconto della Gestione 2019 si compone altresì dei seguenti documenti: 

- Allegato "B" - la relazione sulla gestione dell'organo amministrativo; 
- Allegato "C" - il verbale relazione del Collegio dei Revisori dell'ente che esprime parere favorevole all'approvazione del 

Rendiconto della gestione 2019; 
- Allegato "D"- i prospetti dei dati siope e delle disponibilità liquide ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 

n. 112/2008; 
- Allegato "E" - il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo previsto dall’art. 16, comma 

26, D.L. 138/2011; 
- Allegato "F" -  Nota informativa circa la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate al 31/12/2019 (ai 

sensi dell’art. 11 lett j del DL 118/2011); 
- Allegato "G" -  Prospetto relativo alla composizione dell'avanzo amministrazione 
 

3. DI PRENDERE ATTO che: 
 come indicato nella determinazione della Direzione Servizi Finanziari Nr. 250 Reg. Gen. del 03/03/2020 i conti degli 

agenti contabili sono parificati a quelli dell'ente in quanto i risultati concordano perfettamente con le scritture 
contabili dell’ente, e sono stati tutti presentati entro i termini di legge. 

 come risulta dalla delibera di Giunta n. 33 in data 02/04/2020 con la quale si è provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi  al 31/12/2019 ai fini della formazione del rendiconto 2019, non sono presenti 
debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2019; 

 nella deliberazione di cui al punto precedente è allegato l'elenco in dettaglio dei residui attivi e passivi provenienti 
dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza. 

 
INDI  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, determinata dalla necessità di garantire le attività inerenti; 

Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano: 
 

   

PRESENTI            31 

ASTENUTI      02 (LINARI, PIETROPAOLO) 

VOTANTI  31 

FAVOREVOLI  25 

CONTRARI  04 (BETTELLI, BONI, FIORENTINI, GIANAROLI) 

 

DISPONE 

 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 
2000, n.267. 



 
 
 
 

 
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 023 del 14.05.2020. 

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente del Consiglio dell’Unione          Il Vice Segretario dell’Unione 

f.to Christian Tondi        f.to dott.ssa Elisabetta Pesci  

 
Certificato di pubblicazione 

 
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli reg. n. 193/2020 e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

 
Vignola (MO), addì 24.06.2020 
 

Il Vice Segretario dell’Unione 
        f.to dott.ssa Elisabetta Pesci 

 
 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  

Vignola (MO), addì 24.06.2020 
 
 
 

Il Vice Segretario dell’Unione  
                      f.to dott.ssa Elisabetta Pesci 

 
 
 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione: 

                X     è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio dell’ Unione di Comuni Terre 
di Castelli (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 

Vignola (MO), addì 24.06.2020 
 
 
 
 

 

Il Vice Segretario dell’Unione 
                      f.to dott.ssa Elisabetta Pesci  

 

 
 
 
 
 
 

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’ Unione di Comuni Terre di Castelli dal 24.06.2020 al 
09.07.2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Vignola (MO), addì  
 
 

 Il Vice Segretario dell’Unione 
dott.ssa Elisabetta Pesci  

 
 

 
 
 


