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

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

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

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  8 DEL  29-04-15 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO 2014. 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del me se di aprile, alle ore 21:00, 
nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio  Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordin aria 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 P 
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P 
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA P 

 
=================================================== ================================  
 
 
Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[   0] Presenti n.[   8] 
 
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 2014, 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. 33 del 07.04.2015, ed 
ivi allegata. Conclude evidenziando che il rendicon to stesso chiude con un avanzo 
di amministrazione di Euro 148.581,43. 
 

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. 27 del 
12.09.2014, con esito favorevole giusta relazione i n atti con le seguenti 
risultanze: 
 
- fondo di cassa al 31/12/2013    E.     470.137,01              
- riscossioni                     E.   4.730.584,89  
- pagamenti                       E.   4.859.093,23  
                                  _________________  
- fondo di cassa al 31/12/2014    E.     341.628,67     
           
- residui attivi                  E.   2.189.238,73  
- residui passivi                 E.   2.382.285,97  
                                  _________________  
- avanzo di amministrazione                                     
  al 31/12/2014                   E.     148.581,43          
             

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 2014, ri sultante dal Rendiconto 
del medesimo anno nell’importo di E 148.581,43, e’ stato applicato al  bilancio 
2014 per spese di investimento; 
 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settor e Contabile n. 24 del 
07.08.2014, relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi, ex art. 228 
TUEL, rinvenienti dall’esercizio 2014 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. 40 del 27.11.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono  stati  approvati il bilancio di 
previsione 2014, la relazione previsionale e progra mmatica ed il bilancio 
pluriennale 2014-2016; 

 
VISTA la Deliberazione Consigliare n. 40 del 27.11. 2014 in ordine 

all’assestamento generale di Bilancio – Anno 2014; 
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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 2014, nelle seguenti 

risultanze finali: 
 

- fondo di cassa al 31/12/2013    E.     470.137,01              
- riscossioni                     E.   4.730.584,89  
- pagamenti                       E.   4.859.093,23  

                                      _____________ ____ 
- fondo di cassa al 31/12/2014    E.     341.628,67     

           
- residui attivi                  E.   2.189.238,73  
- residui passivi                 E.   2.382.285,97  

                                   ________________ _ 
- avanzo di amministrazione                                     
  al 31/12/2014                   E.     148.581,43          
            

3) Di dare atto dell'avvenuto riaccertamento dei resid ui attivi e passivi 
afferenti all'esercizio 2014. 

 
4) Di dare atto che sono stati ritualmente aggiornati,  a tutto il 31.12.2014, i 

registri degli inventari. 
 

5) Di approvare, conseguentemente, le risultanze del p atrimonio netto, al 31 
dicembre 2014, pari ad Euro 148.581,43. 

 
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.                           
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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. 

 
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. 33 del 07.04.2015 la Giunt a Comunale ha 
approvato la Relazione illustrativa al Rendiconto 2 014 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. 40 del 27.11.20 14, si è provveduto 

all’assestamento generale di bilancio – Esercizio 2 014; 
 

- che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2014;  
 
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 AL BILANCIO ZENOBI  il quale 
riferisce che il rendiconto dell’esercizio 2014 pre senta un consistente avanzo 
complessivo pari ad euro 148.581,43 in parte deriva nte dalla revisione 
straordinaria dei residui. 
 
Detto avanzo è tuttavia non totalmente disponibile.  
 
I dati della gestione di competenza si presentano p ositivi; in particolare risulta 
una diminuzione delle entrate e delle spese corrent i, oltre alla diminuzione delle 
spese di personale. 
 
I costi dell’indebitamento continuano a scendere: I L Revisore certifica il rispetto 
del “patto di stabilità”. 
 
Subito dopo l’approvazione del conto consuntivo le nuove norme prevedono un 
riaccertamento straordinario dei residui  che porte rà ad una descrizione veritiera 
della situazione. 
 
Successivamente si inizierà  a lavora re sul Bilanc io di Previsione. 
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Sulla griglia di valutazione l’eccedenza dei residu i passivi era troppo elevata;  
quest’anno dopo 10 anni si è tornati a valori norma li. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI valuta nel complesso una diminuzione delle 
spese di personale e chiede notizie del bando per i l cuoco. 
 
Rileva che nel bilancio futuro ci sarà un alleggeri mento sul costo dei mutui. 
 
D’altro canto però sono nuovamente previsti Euro 10 0.000,00 di tagli. 
 
Altro motivo di perplessità era costituito dall’IMU  agricola per la quale il 
termine di pagamento è scaduto e non tutti hanno pa gato.  
 
IL SINDACO  precisa che se il dato di cui il Consigliere Stort oni dispone si 
riferisce ala scadenza non è veritiero: Lo è invece  se si riferisce alla data 
odierna, perché le Associazioni di categoria hanno consigliato di aspettare un paio 
di mesi. 
 
IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI fa poi delle considerazioni generali sulle 
entrate tributarie rilevando una sufficiente copert ura dei servizi a domanda 
individuale. 
 

Tutto ciò premesso; 
  
VISTI  i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comm a primo, del D.Lgs. n. 267  

del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato documento ;                                                                                    
                                                                              
     Con la seguente votazione espressa in modo pal ese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 8 - astenuti n. = - votanti n. 8 - voti  favorevoli n. 6 - voti contrari 
n. 2 ( Consiglieri della Minoranza Stortoni, 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. 12 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal  I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO 2014. 

 
 

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

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

Mondavio, lì 23.04.2015 
 

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

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

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

Mondavio, lì 23.042.015 
 

      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. 8 
DEL 29.04.2015 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO 
F.to TALE' FEDERICO F.to 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 07-07-015   
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
___________________________________________________ ________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso  amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 07-07-015 
                              IL SEGRETARIO COMUNAL E 

     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 07-07-15 al 21-07-015 
Reg. n. 931 del 07-07-015 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T .U. n. 267/2000), il 01-
08-015 

 
 
Lì,                       

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 


