
 
 C O M U N E     D I     M O N D A V I O    
 Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

 
 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Codice 41028      
--------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  2 DEL  28-04-14 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO  2013 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile, alle ore 
18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Co nsiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e termini di legge, session e Ordinaria in Prima 
convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ================================  
 

TALE' FEDERICO P MORICO ANNUNZIATA P 
FRATTINI ANGELO P SERFILIPPI MIRCO A 
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P 
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA P 

 
=================================================== ================================  
 
 
Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[   1] Presenti n.[   7] 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO 
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
Assume la presidenza il Sig. TALE' FEDERICO 
SINDACO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'o ggetto sopra indicato, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :  
 
ALBANI DAVIDE 
MATTIOLI GIANMARIA 
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IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED IS TITUZINOALI 
 

L’Assessore al Bilancio Sig. Zenobi Mirco procede a lla presentazione del 
rendiconto 2013, fornendo ESAURIENTI chiarimenti di  dettaglio; espone quindi, la 
sintesi della relazione illustrativa della Giunta, di cui all'art. 151, 6^ comma, 
del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, approvata con deliber azione n. 27 del 28.03.2014, ed 
ivi allegata. Conclude evidenziando che il rendicon to stesso chiude con un avanzo 
di amministrazione di Euro 61.289,03. 
 

DI seguito ricorda che il rendiconto, in applicazio ne delle norme contenute 
nell'art. 239, 1^ comma, lettera D, del D.L.vo 18.8 .2000, n. 267, é stato esaminato 
dal Revisore legale,  nominato dal Consiglio Comuna le con atto n. 61 del 
28.12.2011, con esito favorevole giusta relazione i n atti. 
 

PROPONE il confronto con le risultanze del rendicon to dell'esercizio 
precedente (2012) emergenti dalla deliberazione con siliare n. 11 del 30.04.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, dalle quali si rileva la seguente situazione: 
 
- fondo di cassa al 31/12/2011    E.     324.987,61              
- riscossioni                     E.   3.928.958,11   
- pagamenti                       E.   4.184.286,04  
- fondo di cassa al 31/12/2012    E.      69.659,68                
- residui attivi                  E.   3.013.801,65  
- residui passivi                 E.   3.066.238,11  
                                  _________________ _ 
- avanzo di amministrazione                                     
  al 31/12/2012                   E.      17.223,22          
             

CONSIDERATO che tali risultati sono stati esattamen te ripresi nel rendiconto 
in esame; 
 

DI seguito viene sottoposto, all'esame del Consigli o Comunale, il conto del 
patrimonio, riassuntivo dei risultati della gestion e patrimoniale, completato con 
l'indicazione della consistenza netta al 31 dicembr e;  
           

CONSTATATO che l'avanzo di amministrazione 2011, ri sultante dal Rendiconto 
del medesimo anno nell’importo di E 17.223,22, e’ s tato applicato al  bilancio 2013 
per spese di investimento; 
 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settor e Contabile n. 92 del 
14.03.2014, relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi, ex art. 228 
TUEL, rinvenienti dall’esercizio 2013 e pregressi; 
 

VISTO  lo  statuto comunale;  
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000  e  successive  modificazioni, suB Titolo 
III- Capo III “Risultato di Amministrazione”;                              
 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilit à in materia di Rendiconto 
e relativi allegati;       
         

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 25.11.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono  stati  approvati il bilancio di 
previsione 2013, la relazione previsionale e progra mmatica ed il bilancio 
pluriennale 2013-2015; 

 
VISTA la Deliberazione Consigliare n. 42 del 30.11. 2013 in ordine 

all’assestamento generale di Bilancio – Anno 2013;           
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VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sens i dell'art. 49, del D.Lgs. 
n. 267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordi ne alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordi ne alla regolarità contabile; 
 

PROPONE 
 

1) Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della 
presente  deliberazione. 

 
2) Di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziar io 2011, nelle seguenti 

risultanze finali: 
 

- fondo di cassa al 31/12/2012   E.     69.659,68            
- riscossioni                    E.  4.699.660,34            
- pagamenti                      E.  4.299.183,01                           
- fondo di cassa al 31/12/2011   E.    470.137,01             
- residui attivi                 E.  3.171.201,81             
- residui passivi                E.  3.580.049,79           

--------------------                  
- avanzo di amministrazione                                     
  al 31/12/2013                  E.     61.289,03              

 
3) Di dare atto dell'avvenuto riaccertamento dei resid ui attivi e passivi 

afferenti all'esercizio 2013. 
 
4) Di dare atto che sono stati ritualmente aggiornati,  a tutto il 31.12.2013, i 

registri degli inventari. 
 

5) Di approvare, conseguentemente, le risultanze del p atrimonio netto, al 31 
dicembre 2013, pari ad Euro 7.216.126,54. 

 
6) Di approvare i seguenti prospetti redatti in confor mità al D.P.R. 31.1.1996, 

n. 194 come sottoelencati: 
 

a) il riepilogo generale dell'entrata (gestione res idui e competenza);  
 
b) il riepilogo generale della spesa (gestione resi dui e competenza);                                                    
 
c) il quadro generale riassuntivo dell'entrata con l'indicazione delle previ- 
   sioni iniziali, definitive, degli accertamenti e  riscossioni; 
 
d) il quadro generale riassuntivo della spesa con i ndicazione delle previsio- 
   ni iniziali, definitive, degli impegni e dei pag amenti; 
e) il quadro generale riassuntivo dei risultati dif ferenziati;      
f) il riepilogo degli impegni delle spese correnti, delle spese in conto capi- 
   tale e rimborso prestiti; 
g) il riepilogo dei pagamenti delle spese correnti, delle spese in conto capi- 
   tale e rimborso prestiti, 
h) il quadro riassuntivo della gestione di cassa;                   
i) quadro riassuntivo della gestione di competenza  
l) il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ; 
m) parametri obiettivi per i Comuni;                                        
n) i servizi indispensabili per i Comuni.                           

 
7) Di dare atto che questa Amministrazione non present a una situazione 

strutturalmente deficitaria, sulla base dei paramet ri di cui al D.M. 
24.09.2009. 
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8) Di unire a corredo della presente deliberazione, la  seguente documentazione: 

 
A) Copia del conto del bilancio (allegato "A");   
                  
B) Copia delle risultanze finali del Conto del Patr imonio (allegato “B”); 
 
C) Relazione del Revisore legale dei conti ai sensi  dell'art. 239 del D.L.vo.   
   267/00 (allegato "C"); 
 

9) Di dare atto inoltre: 
 

- che con Deliberazione n. 27 del 28.03.2014 la Giunt a Comunale ha 
approvato la Relazione illustrativa al Rendiconto 2 013 così come 
allegata alla Delibera medesima ed integrata con il  quadro 
riepilogativo dei risultati della gestione dei serv izi a domanda, e del 
servizio di igiene urbana (giusta All.”D” al presen te atto); 

 
- che con deliberazione consiliare n. 42 del 30.11.20 13, si è provveduto 

all’assestamento generale di bilancio – Esercizio 2 013; 
 

- che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2013;  
 
10) di dare altresì atto che, con successivo e separato  provvedimento, si 

determinerà l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazio ne da destinare al 
finanziamento di spese per investimento ex art. 187 , 2^ comma, lettera d), 
Tuel; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;                      
      
     UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
 
IL SINDACO PRESIDENTE  passa la parola all’ ASSESSORE ZENOBI il quale illustra il 
Rendiconto relativo all’esercizio 2013. 
Dichiara in particolare che la chiusura dell’eserci zio comporta un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 61.000,00, diviso tra parte corrente e residui. 
Il revisore dei Conti, in merito a detto rendiconto  rileva che è stato rispettato 
il patto di stabilità ed una gestione sostanzialmen te positiva. 
Alcune voci di entrata hanno subito un ribasso risp etto alle previsioni, come  
quelle provenienti da l’IMU, Regione  e  contravven zioni; alcune voci di spesa una 
diminuzione, come ad esempio il trasporto scolastic o sul versante del personale. 
Si sfora sull’acquisto di autovetture che comunque non sono auto blù, ma solo  
macchine di servizio che in ogni caso devono essere  dotate di bollo ed 
assicurazione. 
  
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI chiede quali sono le auto blù. 
 
IL SINDACO  risponde che auto blù vengono definite quelle in u so agli 
amministratori; precisa al riguardo che per il Parc o macchine l’ente non è messo 
troppo bene; solo ultimamente ha proceduto all’acqu isto di un auto per i Servizi 
Sociali pagata dalla Fondazione. 
 
L’ASSESSORE ZENOBI riprende la parola per affermare che l’avanzo di a mministrazione 
è vincolato al Fondo Svalutazione Crediti  che rapp resenta comunque una 
salvaguardia per la veridicità delle entrate. 
L’indebitamento è diminuito notevolmente negli ulti mi anni. 
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Non vi è il rispetto di un solo parametro di defici tarietà strutturale. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI rileva che all’incontro programmato 
dall’Amministrazione per l’esame del conto consunti vo mancava il Revisore dei Conti 
ed egli ha ritenuto non corretta questa assenza. 
Non è stato in grado altresì di verificare alcuni d ati perché non ha potuto 
conferire con il Responsabile del servizio Servizi Sociali. 
 
IL CONSIGLIERE DELLA MINORANZA MATTIOLI rileva, a sua volta  che trattasi di un 
bilancio nel quale l’opposizione non può parlare. 
   
L’ASSESSORE ZENOBI riferisce che negli esercizi decorsi c’è sempre st ata la corsa 
agli adempimenti burocratici perché gli uffici risp ettavano i tempi con difficoltà; 
quest’anno però non è stato così perché i dati eran o disponibili da 20 giorni. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI richiede almeno di poter avere una 
spiegazione della relazione nella riunione pre cons iliare. 
 
IL SINDACO  spiega che il revisore dei Conti è organo esterno all’ente e non le si 
può imporre la presenza. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI dichiara che Marche Multiservizi richiede 
una risposta ai crediti che vanta. 
 
IL SINDACO  replica che Marche Multiservizi paga con ritardo, quindi l’ente 
trattiene in parte ciò che Marche Multiservizi gli deve. 
Nel passato sono stati chiesti incontri per risolve re il problema; anche quest’anno 
sarà necessario provvedere in tal senso. 
Il rapporto con ASET invece è più semplice. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI dichiara in merito che ciò rappresenta la 
conseguenza di avere regalato l’acqua. 
 
IL SINDACO  risponde che questa è stata un‘imposizione calata dall’alto e si augura 
per il gas un gestore migliore. 
  
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI commenta che trattasi di una questione 
politica e di liquidità. 
Chiede poi chiarimenti riguardo ad alcuni residui  riferendosi in particolare a 
vecchie somme che avrebbero dovuto essere pagate da l Comune di Monte Porzio. 
 
L’ASSESSORE ZENOBI dichiara che quelle voci in passato erano seguite dalla vecchia 
Ragioniera; ad oggi il Comune di Mondavio non risul ta avere crediti; già oggi avere 
tanti residui attivi ci porta ad avere un fondo di svalutazione crediti elevato che 
costringe a tenere immobilizzata una somma consider evole. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA MATTIOLI rileva che se l’ente non può incassare 
evidentemente le procedure non erano giuste. 
  
IL SINDACO  risponde che in ogni caso avrebbe dovuto esserci u na Convenzione; si 
impegna in ogni caso a continuare nella ricerca di elementi che possano definire la 
questione. In ogni caso egli rileva che il comune d i Mondavio ha sempre agevolato 
gli altri Comuni come nel caso della discarica di B archi, della Scuola consorziata 
ecc.  
 
IL CONSIGLIERE DELLA MINORANZA MATTIOLI  chiede delucidazioni sulla spesa del 
personale. 
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IL SINDACO  risponde in merito che il Comune ha programmato l’ assunzione part - time 
di un addetto alla cucina e di un addetto ai tribut i. Si fa seguito con ciò ad un 
grande contenimento della spesa per il personale vo luto dalla legge. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI replica affermando che occorre verificare se 
questo comportamento porta di fatto a dei risparmi.  
Rileva altresì che i proventi derivanti dagli oneri  di urbanizzazione sono  in 
calo. 
 
IL SINDACO dichiara che la carenza di entrate non è colpa dell ’ente; alcuni fondi 
devono arrivare dallo Stato e dalla Regione ma, anc ora, non si vedono. 
 

TUTTO ciò premesso; 
      

VISTI   i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma pri mo, del D.Lgs. n. 267  
del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato docume nto;                                                                                    
                                                                              
     Con la seguente votazione espressa in modo palese per a lzata di mano: 
 
Presenti n. 7 - astenuti n. = - votanti n. 7 - voti  favorevoli n. 5 - voti contrari 
n. 2 (Consiglieri della Minoranza Stortoni e Mattio li); 
 

D E L I B E R A 
 
 - di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.                 
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                     C O M U N E   D I   M O N D A V I O  
     Provincia di Pesaro e Urbino  
 
 

      PARERI OBBLIGATORI  
previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
 

PROPOSTA n. 5 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO  2013 

 
 

=================================================== =============================  
 
- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 23.04.2014 
 

  IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    (F.to  Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ____________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
___________________________________________________ _____________________________ 
 

Mondavio, lì 23.04.2014 
 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
   (F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi) 
 
 

=================================================== =============================  
LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferisc ono é stata approvata dal 
CONSIGLIO Comunale. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERA ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 
DEL 28.04.2014 
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Approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

TALE' FEDERICO RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di qu esto Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2 009, n. 69). 
 
Lì 30-05-014   
  
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 
___________________________________________________ _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _________________________ 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata im mediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi da l 30-05-14 al 13-06-014 
Reg. n. 819 del 30-05-014 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T .U. n. 267/2000), il 24-
06-014 

 
 
Lì,                  Il Segretario Comunale 

RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
 


