COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 37 del 30/04/2021
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 DEL COMUNE
DI PORTO MANTOVANO - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,
Della Casa Barbara, Bollani Davide..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 3 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 37 del 30/04/2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.
126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno
successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio;
- ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione
illustrativa dell'attività dell'ente;
Considerato che con il D.Lgs. 118 del 23 giugno 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;
Considerato altresì che l’art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 comma 3 prevede che prima
dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede
all’operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento
in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui
all’art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
Preso atto che:
- i Responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare la verifica ordinaria dei residui attivi e
passivi al 31.12.2020 tenendo conto della consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i principi
contabili;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/03/2021 si è provveduto al riaccertamento dei
residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2020 da iscrivere nel conto del bilancio;
Richiamati i seguenti atti:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo
2020 – 2022, variata in corso d’esercizio con provvedimenti di variazione divenuti esecutivi;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, variato in corso d’esercizio con provvedimenti
di variazione divenuti esecutivi;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del piano esecutivo di gestione - parte contabile per il periodo 2020 – 2022 e di
assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del piano esecutivo
di gestione - piano della performance 2020 – 2022;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 di approvazione del Rendiconto
dell’esercizio 2019;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 31/07/2020 ad oggetto “Variazione al bilancio 2020
– 2022 - Assestamento generale di bilancio 2020 – 2022 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000”;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 5/11/2020 di presa d’atto del permanere degli
equilibri del bilancio 2020 – 2022;
• le determinazioni del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 912, n. 913 e n. 914
del 31/12/2020 di Variazione di bilancio 2020/2022, esercizi finanziari 2020 e 2021, ai sensi dell’art.
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175 co. 5_quater lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e di conseguente costituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente e di parte capitale per complessivi euro 1.795.048,66;
Preso atto che le risultanze contabili riportate nel Rendiconto 2020 sono state redatte sulla base della
delibera di Giunta Comunale n. 33 del 20/3/2021 che approva il riaccertemento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31.12.2020;
Richiamati i seguenti articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- l’art. 151 comma 6 il quale prevede che “Al rendiconto e' 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”;
- l’art. 231 il quale prevede che “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 e' predisposto
secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.”
Richiamata altresì la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 27/3/2021 di “Approvazione della
Relazione Illustrativa della Giunta e dello schema del Rendiconto Generale 2020 del Comune di Porto
Mantovano;
Preso atto che la gestione 2020 presenta i seguenti risultati determinati ai sensi dell’articolo 228 del
D. Lgs. n. 267/2000 :
- equilibrio finale di competenza euro 1.588.908,57;
- avanzo di amministrazione euro 4.109.824,29;
Visti:
- il conto economico predisposto tenendo conto dei dati finanziari della gestione corrente del conto
del bilancio, che con l’integrazione di elementi economici afferenti principalmente alle scritture di
fine esercizio, determina il risultato finale economico dell’esercizio 2020;
- lo stato patrimoniale, nel quale viene riassunta la consistenza patrimoniale dell’Ente al termine
dell’esercizio 2020;
Dato atto che gli inventari dei beni mobili ed immobili dell’Ente sono stati aggiornati al 31.12.2020 e
che gli stessi sono stati determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti inoltre:
- i prospetti dei dati Siope della Banca d’Italia pubblicati sul sito web www.siope.it che, ai sensi
dell’art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 112 del 2008, costituiscono dall’anno 2010 un
allegato obbligatorio del rendiconto di esercizio (inclusi nell’allegato 1);
- l’allegato relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo per l’anno 2020
(incluso nell’allegato 1);
- la nota informativa contenete la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate redatta ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 come
convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 e l’art. 11 comma 6 lettera j) del D. Lgs. n. 118/2011
(inclusa nell’allegato 1);
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento riferita all’esercizio 2020, allegata al Rendiconto
dell’esercizio ai sensi dell’art. 41 del DL n. 66/2014 e inclusa nell’allegato 1);
- tutti gli allegati inclusi nell’allegato 1), che costituisco parte integrante del Rendiconto dell’esercizio
2020;
Preso atto che è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze di concerto
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con il Ministero dell’Interno n. 59033 del 1 aprile in sostituzione del decreto n. 212342 del 3
novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi
dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Considerato che è tuttora in corso di predisposizione da parte dell’Ente la sopraccitata certificazione
della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’art. 39 comma 2
del decreto legge n. 104/2020, da trasmettere al MEF entro il 31/05/2021, dando atto che nell’allegato
A/2) – elenco analitico delle somme vincolate in avanzo - viene riportata una quota di avanzo
vincolato derivante dall’erogazione nel corso del 2020 del fondo funzioni fondamentali quantificata in
euro 477.357,94;
Considerato inoltre che:
- nel caso in cui risulti necessario rettificare gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di
amministrazione (allegati A) – elenchi dettagliati della composizione dell’avanzo) e l’elenco analitico
delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato A/2), la FAQ di Arconet n. 47/2021
precisa che tutti gli allegati al rendiconto possano essere rettificati con le modalità previste per
l’approvazione del rendiconto;
- è ammesso da Arconet, come si evince dalla FAQ n. 47/2021, per l’ente locale che approva il
rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo
periodo, dell’art.39 d.l.104/2020 come modificato dall’art.1 comma 830, lett.a) l.178/2020, valutare in
sede successiva al rendiconto, ossia in sede di certificazione, la corretta contabilizzazione del fondo e
quindi effettuare di conseguenza l’eventuale revisione degli allegati del rendiconto 2020, stante il
disallineamento tra la scadenza della certificazione del fondo funzioni fondamentali (prevista per il 31
maggio 2021) e la scadenza di approvazione del rendiconto (stabilita nel 30 aprile 2021);
Richiamato il D.M 18 maggio 2017 che modifica il Principio contabile applicato della contabilità
economico patrimoniale che prevede l’istituzione tra le voci del Patrimonio Netto delle “riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al
valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, variabile in
conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di nuovi beni;
Considerato quindi che con riferimento al Rendiconto 2020 è stato applicato il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 e pertanto si è provveduto:
- ad applicare i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsto dal principio applicato alla
contabilità economico-patrimoniale all’inventario ed allo stato patrimoniale riclassificato;
- a determinare l’importo aggiornato delle riserve di capitale e delle riserve indisponibili per beni
demaniali e patrimoniali indisponibili e culturali;
- alla determinazione del patrimonio netto;
Dato atto che sono stati aggiornati gli inventari dei beni mobili ed immobili dell’Ente e che gli stessi
sono stati valorizzati nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che, per effetto della gestione 2020, i nuovi valori del Patrimonio Netto, scomposto secondo
i dettami del nuovo ordinamento contabile, risultano così rideterminati:
PATRIMONIO NETTO al 31.12.2020:
- Fondo di dotazione
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€. 13.739.348,20

-

Riserve
di cui da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi a costruire
da riserve indisponibili per beni demaniali e
e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili

- Risultato economico dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto al 31.12.2020

€.

€. 34.281.371,49
985.563,46
€. 1.127.125,26
€. 12.694.157,83
€. 19.298.351,77
€. 176.173,17

€.
96.776,59
€. 48.117.496,28

Visti:
- il rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011
(allegato 1) al presente provvedimento) comprensivo del Conto del Bilancio e allegati, del Conto
Economico e dal Conto del Patrimonio corredati dalla Nota Integrativa;
- la Relazione Illustrativa dei dati di consuntivo, allegati alla presente deliberazione, atteso che
la suddetta relazione esprime la manifestazione di volontà di un organo collegiale ed è stata
approvata formalmente dalla stessa Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 27/03/2021
(allegato 2) ;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con
decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018, ricompresa nell’allegato 1);
Ritenuto di provvedere all’approvazione dei sopraccitati documenti;
Visti i conti della gestione dell’anno 2020 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, dal
tesoriere e dagli agenti contabili dell’Ente ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Dato atto che la situazione di cassa al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 7.888.531,93;
Preso altresì atto che:
- il Tesoriere comunale ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2020 chiude con risultati contabili concordanti con
quelli del Tesoriere;
- l’Economo, gli agenti contabili a denaro e i consegnatari dei beni patrimoniali hanno reso
entro i termini di legge i conti dell’esercizio 2020 e verificato che gli stessi chiudono con risultati
concordanti con i dati del Rendiconto 2020;
Preso atto della determina del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e partecipate n. 45 del
29/1/2021 di presa d’atto della resa del contro del Tesoriere, del conto dell’Economo e del conto degli
agenti contabili interni e di approvazione del conto della gestione dei consegnatari dei beni mobili e
mobili registrati relativi all’esercizio 2020;
Preso atto altersì dei risultati positivi conseguiti nell'anno 2020 in ordine al rispetto del "Pareggio di
Bilancio" come da prospetto verifica degli equilibri ricompreso nell’allegato 1);
Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario che attesta la regolarità tecnica e
contabile;
Vista la Relazione ed il relativo Verbale del Collegio dei Revisori (Allegato n. 3);
Visti:
 Il Decreto Legislativo18 agosto 2000 n.267;
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 Il Decreto Legislativo 11 giugno 2011 n.118;
 Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126;
 Il vigente Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 14/06/2018;
DELIBERA
1) di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) di approvare il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2020 riportato nell’allegato 1) che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui risultanze principali sono di seguito
riportate:
- Risultato di amministrazione 2020 e la sua composizione:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio

TOTALE

7.162.836,46

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.888.531,93

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.888.531,93

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

386.144,82

725.421,64

1.111.566,46
0,00

(-)

467.872,81

2.627.352,63

3.095.225,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(-)

57.212,45
1.737.836,21

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)

(=)

4.109.824,29
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728.636,82
2.383.108,85

10.287.820,18
7.907.652,68

11.016.457,00
10.290.761,53

Composizione del risultato di amministrazione al 3 1 dicembre:
Parte accanto nata
369.321,56

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidita'

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

0,00

Fondo contezioso

45.000,00

Altri accantonamenti

57.928,24
Totale parte accantonata B)

472.249,80

Parte vincolata
Vincoli derivanti da le ggi e da i principi contabili

497.598,51

Vincoli derivanti da trasferimenti

884.785,17

Vincoli derivanti dalla contraz ione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti da ll'ente

0,00

Altri vincoli

163.875,91
Totale parte vincolata C)

1.546.259,59

Parte destina ta a gli investimenti
Totale destinata agli investimenti D)

36.301,25

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

2.055.013,65

- Conto economico 2020:
Componenti positivi della gestione

9.211.845,53
9.536.492,34

Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore attività finanziarie

0,00

Proventi e oneri straordinari

523.309,85

Imposte

114.779,46
Risultato economico d’esercizio

- Stato Patrimoniale al 31.12.2020 e composizione del Patrimonio Netto:
Totale dell’attivo patrimoniale
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- 324.646,51
12.892,74

96.776,59

54.878.684,42

Totale del passivo patrimoniale

54.878.684,42

di cui Patrimonio Netto:

48.117.496,28

- Patrimonio Netto al 31.12.2020:
- Fondo di dotazione
-

-

Riserve
di cui da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi a costruire
da riserve indisponibili per beni demaniali e
e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell’esercizio

Totale Patrimonio Netto al 31.12.2020

€. 13.739.348,20
€.

€. 34.281.371,49
985.563,46
€. 1.127.125,26
€. 12.694.157,83
€. 19.298.351,77
€. 176.173,17
€.

96.776,59

€. 48.117.496,28

3) di destinare il risultato di esercizio 2020 pari ad euro 96.776,59 a riserva da risultato economico
degli esercizi precedenti;
4) di dare atto che le risultanze contabili riportate nel Rendiconto 2020 sono state redatte sulla base
della delibera di Giunta Comunale n. 33 del 20/03/2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi al 31.12.2020;
5) di dare atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 5/11/2020 si è provveduto alla
ricognizione degli equilibri di bilancio per gli anni 2020 – 2022 e a prendere atto del loro permanere;
6) di prendere atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2020 ed in
particolare il Pareggio di bilancio, come si evince dall’allegato di verifica degli equilibri di bilancio,
incluso nell’allegato 1);
7) di dare inoltre atto che sono allegati al presente provvedimento i seguenti documenti:
- la relazione illustrativa dell’esercizio 2020 approvata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 151,
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione n. 36 del 27/3/2021 e riportata nell’Allegato n.
2) che include il piano degli indicatori di bilancio 2020, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- l’elenco dei residui attivi ( inserito nell’Allegato n. 1);
- l’elenco dei residui passivi ( inserito nell’Allegato n. 1);
- la Relazione ed il relativo Verbale dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d), del
D. Lgs 267/2000 riportato nell’Allegato n. 3), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- prospetti dei dati Siope dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art 77-quater, comma 11 del decreto legge
112/2008 (inseriti nell’allegato 1);
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2020
(inserito nell’Allegato n. 1);
- la nota informativa contente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’ente e le società
partecipate di cui all’art. 6 comma 4 del decreto legge 95/2012 ed art. 11 comma 6 lettera j) del D.
Lgs. n. 118/2011 (inserita nell’Allegato n. 1);
- l’attestazione riferita all’indicatore di tempestività dei pagamenti (inserita nell’allegato n. 1);
8) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito;
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Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile servizio ragioneria;

Verbalizzazione:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’assessore Massara”.
ASSESSORE MASSARA: “ Buonasera a tutti! La delibera in questione riguarda il Rendiconto
dell’anno 2020; un anno che conosciamo tutti e sappiamo essere stato un anno particolare. Si è trattato
di un anno, per dirlo con una parola, contraddistinto dall’incertezza, che ha riguardato tutti noi. Per
quanto riguarda il nostro Comune, ha riguardato tutti i servizi erogati, tutte le P.O. e tutto il personale
ed è una situazione che può essere facilmente leggibile da un dato presente a pagina 26 della relazione
della Giunta, che è il numero delle variazioni e degli interventi che sono stati fatti al nostro Bilancio
nel corso del 2020. In occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 avevamo detto che
anche dal punto di vista contabile sarebbe stato stravolto, infatti così è stato e il numero di variazioni
lo dimostra. Permettetemi però un attimo di fare questa introduzione, che può sembrare retorica ma
non lo è, per far presente che a fronte di tutte le difficoltà il nostro Comune ha risposto in maniera
opportuna e al meglio e ciò non era affatto scontato. Io voglio anche ricordare che il tema
dell’incertezza ha riguardato vari capitoli. Ha riguardato, ad esempio – proprio per citare alcune
questioni –, le fasi dei contratti, quindi i servizi che eroghiamo. La gestione di questi contratti per
alcuni è stata improvvisamente bloccata. Cosa fare di questi servizi? Prolungarli o non prolungarli e
come gestirli? Pensiamo a tutto il mondo della scuola, quindi il blocco delle attività didattiche e la
prosecuzione, quindi anche il fatto di gestire le richieste di rimborso piuttosto che di proroga dei
corrispettivi precedentemente incassati. Stiamo quindi parlando di tutta una serie di difficoltà e di
incertezze che hanno contraddistinto quest’anno, a fronte delle quali credo che vada il ringraziamento
a tutto il personale e a tutte le P.O. per come è stato gestito quest’anno. Passando poi ai numeri,
possiamo dire che l’anno 2020, da un punto di vista di gestione delle risorse, è stato un anno in cui le
previsioni e anche i risultati sono stati frutto di eccezionalità per come si è svolto l’anno. Andando poi
un po’ più nel dettaglio, vediamo che dal punto di vista delle entrate, in particolar modo le entrate
tributarie, tutto sommato nell’anno 2020 il sistema ha tenuto, ma è chiaro che nell’anno 2021
prevediamo maggiori difficoltà. Per esempio, come abbiamo detto anche in altre occasioni, l’effetto
dell’addizionale è ritardato, quindi dovremmo vedere gli effetti più quest’anno che non l’anno scorso.
Le entrate riferite invece ai corrispettivi e comunque alle prestazioni di servizi sono state in qualche
modo particolari, in quanto influenzate anche, da una parte, da periodi di chiusura e dall’altra parte,
invece, da periodi di sospensione di alcune attività. Tengo comunque a sottolineare che da questo
punto di vista l’Amministrazione non ha in alcun modo modificato l’imposizione richiesta alle
famiglie e ai cittadini di Porto Mantovano, quindi un ulteriore motivo di orgoglio per l’attività svolta.
Proseguo con le entrate in conto capitale. Al Titolo IV troviamo 668.000 euro di entrate in conto
capitale. Ricordo, anche da questo punto di vista, che l’attività degli investimenti che riguarda il
nostro Ente è finanziata prevalentemente, come dirò più avanti, dal Fondo Pluriennale Vincolato e in
parte anche dall’applicazione dell’avanzo.
Dal punto di vista delle spese, occorre dire che abbiamo avuto spese correnti per oltre otto milioni di
euro. Queste riguardano, come detto anche in altre occasioni, prevalentemente il comparto della
scuola, il comparto del sociale e le spese in conto capitale, quindi spese per investimenti, per circa
1.200.000 euro. Queste sono risorse indirizzate ad interventi di opere pubbliche. Anche in questo caso
permettetemi di aprire una parentesi per dire che ad oggi abbiamo in corso la gestione di circa venti
opere, che danno appunto l’idea del lavoro che sta portando avanti l’Ufficio Tecnico. So di averlo già
detto in occasione del Bilancio di Previsione, ma ci tengo nuovamente a farlo presente.
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Da un punto di vista generale di gestione dell’Ente, il Rendiconto del 2020, considerando l’anno
2020, presenta un equilibrio di parte corrente di 1.524.614 euro e l’equilibrio in conto capitale è di
64.294 euro. Questi dati vanno ovviamente presi e analizzati, in quanto al loro interno considerano
delle risorse che vengono poi in parte accantonate e in parte vincolate in base a disposizioni di legge.
Per quanto riguarda le risorse accantonate, ricordiamo il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, cioè quel
fondo che viene accantonato per far fronte ad eventuali inesigibilità dei crediti che portiamo avanti.
Da questo punto di vista pesa comunque una componente importante derivante dal Codice della
Strada.
Abbiamo poi le risorse vincolate, riguardo alle quali farò un accenno fra poco. Per quanto riguarda
2020, queste risorse vincolate sono state influenzate in maniera considerevole dal cosiddetto
“Fondone”, ma ne parleremo a breve. Se consideriamo invece il risultato di amministrazione e non
solo l’aspetto legato all’anno 2020, ma tutto ciò che ci portiamo anche dagli anni precedenti,
arriviamo ad un risultato di amministrazione di 4.109.824 euro. Anche in questo caso sottolineo che il
dato include fondi vincolati e fondi accantonati, per arrivare poi alla parte disponibile. Nel dettaglio,
quindi, partiamo da questo dato di oltre 4.000.000 di euro. La quota accantonata è di 472.249 euro e,
come dicevo prima, a farla da padrone è il Fondo Crediti di dubbia esigibilità. La quota vincolata
dell’avanzo ammonta invece a 1.546.259 euro e, come dicevo prima, per quanto riguarda la quota
vincolata abbiamo la novità del 2020, che è il Fondone, cioè il Fondo Funzioni Fondamentali.
Come già detto altre volte, il Fondo Funzioni Fondamentali è quel fondo istituito a livello governativo
per far fronte all’emergenza Covid. Adesso non entro nuovamente nei dettagli, ma sottolineo un
aspetto, cioè che il 31 maggio 2021 è il termine entro il quale inviare la certificazione delle risorse
utilizzate, quindi quanto di questo Fondone è stato utilizzato nel 2020 e quanto del Fondone verrà
invece, in base a ciò che prevede la norma, riportato nel 2021. La scelta fatta è stata quella di
prevedere, come utilizzati nel 2020, circa 200.000 euro e riportati nel 2021 circa 477.357 euro. Tengo
però a sottolineare che il dato definitivo del Fondone utilizzato nel 2020 piuttosto che nel 2021 deriva
dalla certificazione, pertanto questo importo potrebbe cambiare in ragione poi delle risultanze che
verranno determinate dalla certificazione. Manca un mese alla trasmissione della certificazione, ma
ancora oggi è oggetto di modifiche piuttosto che di interpretazioni ecc.. e ciò complica ulteriormente
un adempimento che si aggiunge a tutti gli altri.
Passando poi sempre all’analisi del risultato di amministrazione, abbiamo la quota destinata agli
investimenti di 36.301 euro e la quota disponibile di 2.055.000 euro. La quota disponibile è un
importo importante che può essere utilizzato principalmente per investimenti o per spese correnti di
carattere non ripetitivo. L’Amministrazione sta comunque già lavorando in questi giorni per
programmare le variazioni con cui andremo ad utilizzare parte di queste risorse. Ovviamente l’avanzo
è anche quel cuscinetto, cioè quella sorta di salvaguardia di cui ogni Amministrazione si dota in casi
emergenziali. Abbiamo comunque queste risorse, che utilizzeremo nelle prossime settimane e nel
corso del 2021 per far fronte, come dicevo, in parte ad opere e in parte a spese correnti a carattere non
ripetitivo. Per quanto riguarda però le opere, come dicevo prima, possiamo dire che partiamo già con
il Fondo Pluriennale Vincolato, che supera sulla spesa 1.700.000 euro, oltre a venti opere, alcune delle
quali partite in queste settimane e altre che partiranno nel corso dell’estate. Ribadisco, quindi, che
tutto ciò dà la dimostrazione di una attività importante dell’Ufficio Tecnico e della programmazione
delle opere pubbliche.
Proseguo ricordando che nel 2020 sono stati impiegati circa 815.000 euro di avanzo dell’anno 2019.
Per quanto riguarda, in particolare, l’avanzo applicato del 2019, una buona parte è stato applicato per
spese correnti anche in ragione dell’emergenza. Per far fronte all’emergenza sono state quindi
utilizzate risorse proprie dell’Ente, anche attingendo dall’avanzo a disposizione per l’anno 2019.
Concludo facendo due accenni rispetto ad alcune voci particolari del Bilancio, di cui ho già fatto
cenno, in particolare le sanzioni per violazione del Codice della strada. Come dicevo, e come detto
anche in altre occasioni, il 2020 ha visto per alcuni periodi impiegati i vostri Vigili in maniera
esclusiva sul presidio del territorio, derivante dall’emergenza Covid e questo ha comunque
comportato delle conseguenze negative dal punto di vista degli introiti del Codice della strada. Questo
è un aspetto che abbiamo già toccato in altre occasioni e in particolare volevo ancora una volta
ricordare, in conclusione, che il nostro Comune anche per il 2020 – così faremo anche per gli anni
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successivi – impiegherà grossa parte della spesa corrente per l’Istruzione e superiamo il milione e
400.000 euro di risorse impiegate nell’attività del diritto allo studio. Si tratta ovviamente di 1.400.000
euro di parte corrente, rivolte a più di 1.800 bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole.
Per quanto riguarda i Servizi Sociali, a fronte dei servizi a domanda individuale erogati nel 2020, le
famiglie hanno concorso al pagamento di questi servizi a domanda individuale per circa il 36% del
costo. Tutto il resto è stato a carico di risorse da parte dell’Ente. Anche da questo punto di vista
emerge quanto sia centrale l’attività svolta dall’Amministrazione dal punto di vista dei Servizi Sociali
e quanto lo è stato in particolare nel 2020, un anno – come ho detto all’inizio – contraddistinto da
incertezza, che speriamo – quanto meno e quanto più possibile presto – di dimenticare. Sono a
disposizione tutte le domande e vi ringrazio per l’attenzione”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono richieste di intervento? Poiché nessuno chiede
di intervenire, pongo ai voti il punto n. 3”.
Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon. Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini,
Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 6 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Bettoni, Facchini)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.
E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE
11

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon.
Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 6 (Buoli, Bindini,
Luppi, Bastianini, Bettoni, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

