Verbale

N. 4

Prot. Gen.le N. 50425/2020

COMUNE DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2020
Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data
17/6/2020, n° 60230/2020 si sono oggi riuniti in videoconferenza alle ore 15,00 con la
Presidenza del Signor POLTRONIERI Lorenzo – Presidente del Consiglio Comunale - i
Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella –
Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 –
intervenuti n° 31
1. FABBRI Alan – SINDACO
2. POLTRONIERI Lorenzo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
3.
4.
5.
6.
7.

ARQUA’ Rossella
BARALDI Ilaria
BERTOLASI Davide
CAPRINI Luca
CARITA’ Francesco,
Traspadano
8. CAVICCHI Giovanni
9. COLAIACOVO Francesco
10. CORAZZARI Cristina
11. D’ANDREA Diletta
12. FELISATTI Fabio

13. FERRARESI Anna
14. FERRI Caterina
15. FUSARI Roberta
16. GUERZONI Massimiliano
17. MAGNI Mauro
18. MANTOVANI Tommaso
19. MARESCA Dario
20. MERLI Simone
21. MINICHIELLO Ciriaco
22. MODONESI Aldo

23. MOSSO Alcide
24. PERUFFO Paola
25. PIGNATTI Catia
26. SAVINI Francesca
27. SOFFRITTI Federico
28. SOLAROLI Stefano
29. VINCENZI Marco
30. ZIOSI Annalena
31. ZOCCA Benito

ASSESSORI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COLETTI Cristina
FORNASINI Matteo
GULINELLI Marco
MAGGI Andrea
KUSIAK Dorota
TRAVAGLI Angela

Visto della Ragioneria
Dichiarata
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

In copia:

Approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2019
dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e
per le Famiglie del Comune di Ferrara.

• Istituzione Servizi Educativi / Vecchi
• Istituzione Servizi Educativi / Bonci
• Istituzione Servizi Educativi / Ungarelli
• Ragioneria
• Ufficio Atti Consiglio Comunale
• Assessore Kusiak
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Il Presidente dà la parola all’Ass. Kusiak la quale illustra la pratica in
oggetto.
Quindi il Presidente dà la parola ai Cons.ri che hanno presentato delle
Risoluzioni e si hanno gli interventi dei Cons.ri Maresca (che dà lettura di n. 2
Risoluzioni) e Peruffo (che illustra una Risoluzione).
Dichiarata aperta la discussione su tutti gli argomenti, si hanno gli
interventi dei Cons.ri Maresca (che chiede una precisazione sulla Risoluzione della
maggioranza), Ass. Kusiak, Minichiello, Peruffo, Colaiacovo, Mantovani, Solaroli,
Maresca nonché l’intervento dell’Ass. Fornasini e del Sindaco.
Quindi si hanno le dichiarazioni di voto sulle tre Risoluzioni presentate e
si hanno gli interventi dei Cons.ri Mantovani, Maresca, Peruffo e Fusari.
Quindi il Presidente pone in votazione la sotto riportata Risoluzione P.G.
n. 62032:
PREMESSO CHE:
- dal rendiconto per l’anno 2019 dell’Istituzione Scuola risulta un avanzo libero di
euro 578.711,77;
- la promozione di contesti e pratiche pedagogiche inclusive, con particolare attenzione agli studenti e alle studentesse con disabilità e con bisogni educativi
speciali, orienta da sempre la cultura e gli investimenti della città di Ferrara;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, durante il periodo di
sospensione dell’attività didattica e, in conseguenza, di chiusura dei servizi scolastici
ed educativi di ogni ordine e grado, le famiglie con figli disabili hanno dovuto
sostenere da sole il peso dell’isolamento, con inevitabili ripercussioni sulla
possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- parimenti molti allievi di origine straniera hanno fruito della didattica a distanza con
difficoltà;
RITENUTO
- concreto il rischio per gli alunni disabili che la riapertura delle scuole a settembre per
qualcuno significhi rimanere a casa e per tanti altri rimanerne comunque ai margini;
- urgente pensare fin d’ora a come fare integrazione scolastica da settembre in avanti,
poiché i tempi sono strettissimi e non prepararsi alla riapertura in un’ottica inclusiva
significa arretrare rispetto ai livelli finora raggiunti, perdere qualità educativa e per
tanti ragazzi e famiglie perdere qualità di vita;
CONSTATATO CHE:
- l’organizzazione dei Centri Ricreativi per l’Infanzia è stata penalizzante per i
bambini e le bambine disabili che sono stati ammessi per ultimi il 22 giugno, una
settimana dopo gli altri bambini e due settimane dopo la data inizialmente annunciata
come avvio del servizio;
- la Scuola Estiva che da più di dieci anni ormai accoglie alunni e alunne non italofoni,
quest’anno è stata attivata in ritardo e con una riduzione dei posti disponibili;
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A destinare con una prossima variazione di bilancio una quota dell’avanzo non
vincolato dell’Istituzione per:
- garantire agli alunni e alle alunne disabili il diritto allo studio come previsto dalla
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 3 e art. 34) e dall’art. 14 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
- incrementare i servizi comunali di sostegno educativo in previsione della riapertura
delle scuole e dei servizi per l’infanzia a settembre, al fine di garantire la possibilità
per gli alunni e le alunne disabili di frequentare in presenza e scongiurare il rischio
che quanto vissuto in questi mesi si prolunghi;
- riportare a pieno regime la Scuole Estiva, mettendo a disposizione gli spazi necessari
e il personale per garantire i livelli di sicurezza richiesti.
__________________
La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo
svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29
VOTI FAVOREVOLI:
N° 9 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri,
Merli, Modonesi, Maresca, Fusari e Mantovani)
VOTI CONTRARI:

ASTENUTI:

N° 20 (Cons.ri Fabbri, Poltronieri, Arquà, Caprini,
Cavicchi, Felisatti, Magni, Minichiello, Mosso,
Pignatti, Savini, Solaroli, Ziosi, Zocca, Carità,
Guerzoni, Vincenzi, D’Andrea, Peruffo, Soffritti)
N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinta la
Risoluzione.
Quindi il Presidente pone in votazione la sotto riportata Risoluzione P.G.
n. 62035:
PREMESSO CHE:
- dal rendiconto per l’anno 2019 dell’Istituzione Scuola risulta un avanzo libero di
euro 578.711,77;
- gli effetti della pandemia Covid-19 richiedono una riflessione sul tema della
formazione, dell’educazione e della cultura, con particolare riferimento al diritto allo
studio, diritto garantito dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 3 e art. 34) e
dall’art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
- la didattica a distanza ha consentito, grazie all’ammirevole impegno di gran parte del
personale docente, di tenere in vita nell’emergenza l’impegno formativo, ma
comporta purtroppo anche il rischio di aumentare le diseguaglianze educative e
sociali, in relazione al digital divide e alle differenti opportunità di accesso alle
informazioni e alle condizioni economiche e culturali;
- gli Istituti scolastici hanno segnalato numerose problematiche collegate alle difficoltà
di insegnamento e apprendimento in modalità online, in particolare sottolineando il
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rischio di dispersione scolastica e la difficoltà di proseguire l’impegno di una
didattica inclusiva e interculturale;
EVIDENZIATO CHE:
- la riapertura progressiva delle attività economiche deve necessariamente essere
accompagnata da una riflessione su come declinare, in questo nuovo difficile scenario, il
tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, poiché le famiglie non hanno in questo
momento alcun sostegno nel loro lavoro di cura e sono più a rischio di aumento di povertà,
anche educative;
- dopo questo periodo di chiusura dei servizi educativi e delle scuole, molti dei genitori che
non hanno potuto avvalersi dello smartworking hanno ormai esaurito ferie, congedi parentali,
permessi retribuiti e hanno assoluta necessità che scuole e servizi per l’infanzia ritornino a
funzionare in presenza a settembre;
RICORDATO CHE:
- la gestione dell’organizzazione dei Centri Ricreativi per l’Infanzia nel Comune di Ferrara è
stata lacunosa e ha creato disagi notevoli alle famiglie;
- il Comune di Ferrara ha appena annunciato il taglio dei fondi per la manutenzione delle
scuole;
- è necessario organizzare per tempo le attività scolastiche che prenderanno avvio a settembre,
in modo da dare tempestive comunicazioni alle famiglie ed essere pronti ad iniziare fin da
subito le attività a pieno regime e in modo pienamente inclusivo, soprattutto nei confronti
della popolazione studentesca più fragile;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A destinare con una prossima variazione di bilancio una quota dell’avanzo non
vincolato dell’Istituzione per:
- garantire il diritto allo studio ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze
delle scuole cittadine in vista della riapertura a settembre;
- promuovere e sostenere anche economicamente forme di integrazione tra l’offerta
formativa delle Scuole e quella delle Istituzioni culturali della città di Ferrara, per
costruire un programma educativo che preveda e finanzi anche la necessità di spazi
ulteriori per la didattica a piccoli gruppi;
- sostenere le fasce più fragili della popolazione studentesca, rafforzando l’attività
educativa comunale rivolta agli alunni e alle alunne a rischio di dispersione
scolastica e non facilmente raggiungibili con percorsi tradizionali;
- promuovere e sostenere un’alleanza educativa con studenti, studentesse, famiglie,
insegnanti e dirigenti scolastici, comitati di gestione e associazioni, organizzazioni
sindacali, per coprogettare in maniera organica la ripresa delle attività scolastiche ed
educative per il prossimo anno.

__________________
La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo
svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29
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VOTI FAVOREVOLI:

N° 9 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri,
Merli, Modonesi, Maresca, Fusari e Mantovani)

VOTI CONTRARI:

N° 20 (Cons.ri Fabbri, Poltronieri, Arquà, Caprini,
Cavicchi, Felisatti, Magni, Minichiello, Mosso,
Pignatti, Savini, Solaroli, Ziosi, Zocca, Carità,
Guerzoni, Vincenzi, D’Andrea, Peruffo, Soffritti)
N° --

ASTENUTI:

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinta la
Risoluzione.
Quindi il Presidente pone in votazione la sotto riportata Risoluzione P.G.
n. 62537:
Premesso che la promozione di contesti e pratiche pedagogiche inclusive, educative
speciali, orienta da sempre la cultura e gli investimenti della città di Ferrara;
Ritenuto:
- concreto il rischio per gli alunni disabili che la riapertura delle scuole a settembre per
qualcuno significhi rimanere a casa e per tanti altri rimanerne comunque ai margini;
- urgente pensare fin d’ora a come fare integrazione scolastica da settembre in avanti;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A garantire agli alunni e alle alunne disabili il diritto allo studio come previsto dalla
costituzione della repubblica italiana, articoli 3 – 34 e dall’articolo 14 della carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea;
A garantire il diritto allo studio ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze delle
scuole cittadine in vista della riapertura di settembre con particolare attenzione agli
alunni e alle alunne a rischio di dispersione scolastica.
__________________
La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo
svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28
VOTI FAVOREVOLI:
N° 20 (Cons.ri Fabbri, Poltronieri, Arquà, Caprini,
Cavicchi, Felisatti, Magni, Minichiello, Mosso,
Pignatti, Savini, Solaroli, Ziosi, Zocca, Carità,
Guerzoni, Vincenzi, D’Andrea, Peruffo, Soffritti)
VOTI CONTRARI:

N° 7 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Merli,
Modonesi, Maresca e Fusari)

ASTENUTI:

N° 1 (Cons. Mantovani)
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Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
Risoluzione.
Si hanno ora le dichiarazioni di voto sulla delibera con gli interventi dei
Consiglieri Baraldi, Minichiello e Mantovani.
Il resoconto di tutto quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa
seduta cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), dell’atto C.C. n. 78/23/42872 del 3/07/2007,
con il quale è stata costituita l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie del Comune di Ferrara e approvato il relativo Regolamento di funzionamento,
il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico della predetta Istituzione
deliberano i bilanci di previsione, il piano programma e il rendiconto, da sottoporre
successivamente all’esame del Consiglio Comunale, ai fini della loro definitiva
approvazione;
- che l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di
Ferrara ha adottato, dalla sua costituzione e fino alla chiusura dell’esercizio 2014, un
sistema di contabilità economica-patrimoniale con presentazione del Bilancio redatto
secondo la forma prevista dal modello approvato con D.M. 26/04/1995;
- che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014,
l’Istituzione è passata dall’1/01/2015 al sistema di contabilità finanziaria, adottando i
medesimi modelli contabili del Comune di Ferrara;
- che il Sindaco, in sostituzione del C.d.A. dimissionario della predetta Istituzione, con
proprio atto n. 26/2018, P.G. n. 141212/2018 del 15/11/2018 ha approvato il Bilancio
di Previsione 2019-2021 ed il Piano Programma 2019-2021 dell’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie;
- che il Consiglio Comunale, con atto P.G. 141748/2018 del 19/12/2018, ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Piano Programma 2019-2021 dell’Istituzione dei
Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;
- che il D.Lgs. 267/2000 all’art. 228, comma 3, dispone che, prima dell’inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’Ente locale provveda all’operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento
in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento dell’Istituzione Scolastica, nelle more della
nomina del C.d.A. o di un Amministratore Unico dell’Istituzione, il Sindaco del
Comune di Ferrara ha assunto poteri sostituitivi rispetto agli atti gestionali di
competenza del C.d.A o dell’Amministratore Unico, giusta comunicazione al Consiglio
Comunale avvenuta il 30 settembre 2019, (estratto del Verbale della seduta del
Consiglio Comunale del 30/9/2019, PG. 122745 del 4/10/2019);
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- che con atto del Sindaco del Comune di Ferrara, n. 6/2020, P.G. 43909, del 30/4/2020,
è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del
rendiconto dell’esercizio 2019;
VISTO l’atto n. 7/2020 , P.G. n. 45755 dell’8/5/2020, con il quale il Sindaco del
Comune di Ferrara ha approvato il Rendiconto relativo all’esercizio 2019, in
esecuzione dell’art. 10 del Regolamento che disciplina il funzionamento dell’Istituzione
medesima;
PRESO ATTO che il Rendiconto dell’esercizio 2019 è composto dai documenti
previsti dal D.Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla
presente quale parte integrante e sostanziale, sintetizzati nei seguenti prospetti
riepilogativi:

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

TITOLO

TITOLO 3:

TITOLO 9:

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR = RR + RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
CASSA (TR-CS)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORT.
(TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

CP

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

CP

0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP

1.883.442,14

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

CP

0,00

Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

1.771.917,56 RR
7.920.384,73 RC
10.093.587,11 TR

1.771.851,66
6.391.333,84
8.163.185,50

R
A
CS

-65,90
8.123.985,76
-1.930.401,61

CP

EP
203.601,03 EC
TR

0,00
1.732.651,92
1.732.651,92

RS
CP
CS

2.406.721,18 RR
4.763.829,11 RC
7.179.390,91 TR

875.932,79
2.992.346,05
3.868.278,84

R
A
CS

-102.794,14
4.291.238,24
-3.311.112,07

CP

EP
-472.590,87 EC
TR

1.427.994,25
1.298.892,19
2.726.886,44

RS
CP
CS

12.341.035,52 RR
13.370.565,03 RC
13.455.967,38 TR

12.341.035,52
657.836,07
12.998.871,59

R
A
CS

0,00
13.057.444,48
-457.095,79

CP

EP
-313.120,55 EC
TR

0,00
12.399.608,41
12.399.608,41

RS
CP
CS

16.519.674,26 RR
26.054.778,87 RC
30.728.945,40 TR

14.988.819,97
10.041.515,96
25.030.335,93

R
A
CS

-102.860,04
25.472.668,48
-5.698.609,47

CP

EP
-582.110,39 EC
TR

1.427.994,25
15.431.152,52
16.859.146,77

RS
CP
CS

16.519.674,26 RR
27.938.221,01 RC
30.728.945,40 TR

14.988.819,97
10.041.515,96
25.030.335,93

R
A
CS

-102.860,04
25.472.668,48
-5.698.609,47

CP

EP
-582.110,39 EC
TR

1.427.994,25
15.431.152,52
16.859.146,77

Entrate extratributarie

Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE DEI TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Conto di bilancio: esercizio 2019
2018

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PREC.
(EP=RS-RR+R)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)

MAGGIORI O MINORI RESIDUI ATTIVI DA
PREVISIONI
RISCOSSIONI IN
ENTRATE DI
DEFINITIVE DI
ESERCIZIO DI COMP.
ACCERTAMENTI (A)
C/COMPETENZA (RC)
COMPETENZA (A-CP)
COMPETENZA (CP)
(EC=A-RC)

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TITOLO 2:

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

Pagina 1 di 2

Seduta del 23 GIUGNO 2020

Verbale n. 4-50425/2020 C.C.
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2019 (RS)

TITOLO

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

PREVISIONI
PAGAMENTI IN
DEFINITIVE DI
C/COMPETENZA (PC)
COMPETENZA (CP)

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
TOTALE PAGAMENTI
DEFINITIVE DI CASSA
(TP=PR+PC)
(CS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP

0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

CP

0,00

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PREC.
(EP=RS-PR+R)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R)

IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMP.
(EC=I-PC)
TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA RIPORT.
(TR=EP+EC)

Titolo 1

Spese correnti

RS
CP
CS

2.473.952,69 PR
14.567.655,98 PC
18.804.584,76 TP

2.325.878,12 R
10.051.103,16
I
12.376.981,28 FPV

-105.581,27
12.376.733,43 ECP
0,00

EP
2.190.922,55 EC
TR

42.493,30
2.325.630,27
2.368.123,57

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

12.417.496,47 PR
13.370.565,03 PC
13.525.264,83 TP

12.417.496,47 R
579.265,69
I
12.996.762,16 FPV

0,00
13.057.444,48 ECP
0,00

EP
313.120,55 EC
TR

0,00
12.478.178,79
12.478.178,79

RS
CP
CS

14.891.449,16 PR
27.938.221,01 PC
32.329.849,59 TP

14.743.374,59 R
10.630.368,85
I
25.373.743,44 FPV

-105.581,27
25.434.177,91 ECP
0,00

EP
2.504.043,10 EC
TR

42.493,30
14.803.809,06
14.846.302,36

RS
CP
CS

14.891.449,16 PR
27.938.221,01 PC
32.329.849,59 TP

14.743.374,59 R
10.630.368,85
I
25.373.743,44 FPV

-105.581,27
25.434.177,91 ECP
0,00

EP
2.504.043,10 EC
TR

42.493,30
14.803.809,06
14.846.302,36

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

- che la gestione dell’esercizio 2019 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di €
3.674.931,90, di cui € 578.711,77 di parte disponibile, e formato come segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1°
gennaio

TOTALE
2.005.494,70

RISCOSSIONI

(+)

14.988.819,97

10.041.515,96

25.030.335,93

PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL
31 DICEMBRE
PAGAMENTI
per
azioni
esecutive
non regolarizzate al
31 dicembre
FONDO DI CASSA AL
31 DICEMBRE

(-)

14.743.374,59

10.630.368,85

25.373.743,44

(=)

1.662.087,19

(-)

-

(=)

1.662.087,19

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.427.994,25

15.431.152,52

16.859.146,77

RESIDUI PASSIVI
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE
2019 (A)
Composizione del
risultato
di
amministrazione
al 31 dicembre
2019

(-)

42.493,30

14.803.809,06

14.846.302,36

(=)

Parte accantonata
Fondo crediti di
dubbia esigibilità al
31/12/2019

3.674.931,60

2.025.751,71
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da
trasferimenti

2.025.751,71

1.070.468,12
Totale parte vincolata ( C)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1.070.468,12
578.711,77

CONSIDERATO che l’Avanzo di Amministrazione 2019 pari a € 3.674.931,60 è
composto da Fondi accantonati al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, per € 2.025.751,71,
da fondi con destinazione vincolata per € 1.070.468,12 e da fondi disponibili, pari a €
578.711,77;
LETTE la Relazione sulla Gestione, posta a corredo del Rendiconto in esame, nella quale
si dà ampia illustrazione degli elementi che hanno connotato l’andamento della gestione
2019 ed il suo risultato finale;
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CONSIDERATO, inoltre, che il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’esercizio dei propri
compiti istituzionali, stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 e recepiti dall’art. 85 dello Statuto del
Comune di Ferrara, ha esercitato l’attività di vigilanza prevista nei regolamenti ed eseguito
un controllo sul predetto Rendiconto, redigendo apposita relazione che esprime un parere
positivo sulle risultanze della gestione, in atti;
VISTI:
-

-

il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011;
lo Statuto del Comune di Ferrara;
il Regolamento dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie,
approvato con atto del Consiglio Comunale del 23/7/2007 P.G. n. 23/42872, integrato
e modificato con atto del Consiglio Comunale del 10/7/2017, PG. n. 70456/2017;
il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione, approvato con atto del Consiglio
Comunale P.G. n. 21/107219/2010 del 13/12/2010, integrato e modificato con atto del
Consiglio Comunale del 19/12/2016, P.G. 137887/16;

RITENUTO di approvare il Rendiconto dell’esercizio 2019 dell’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, così come rappresentato nei
documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, redatti secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la proposta della Giunta, presentata ai sensi dell’art. 70, comma 3 dello Statuto del
Comune di Ferrara;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Settore Istruzione, per
il profilo di regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario per il profilo di
regolarità contabile (art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
SENTITE la 1^ e la 2^ Commissione Consiliare;
DELIBERA
1) di approvare quanto sopra esposto;
2) di approvare il Rendiconto dell’esercizio 2019 dell’Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, nelle risultanze contabili che emergono
dai documenti allegati alla presente quale parte integrante;
3) di dare atto che i documenti del Rendiconto 2019 evidenziano un avanzo di
amministrazione di € 3.674.931,90 formato come segue:
-

-

fondi accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 2.025.751,71, costituito
ai sensi del punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
fondi a destinazione vincolata per € 1.070.468,12;
fondi disponibili per € 578.711,77;

Seduta del 23 GIUGNO 2020

Verbale n. 4-50425/2020 C.C.

4) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dr. Mauro Vecchi,
Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie a cui spetta la
responsabilità generale della gestione amministrativa.
__________________
La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo
svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28
VOTI FAVOREVOLI:
N° 21 (Cons.ri Fabbri, Poltronieri, Arquà, Caprini, Cavicchi,
Felisatti, Magni, Minichiello, Mosso, Pignatti, Savini,
Solaroli, Ziosi, Zocca, Carità, Guerzoni, Vincenzi,
D’Andrea, Peruffo, Soffritti e Mantovani)
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 7 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi,
Modonesi, Maresca, Fusari)
N° --

Colaiacovo,

Merli,

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo soprariportato.
Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 per poter procedere tempestivamente con la destinazione
dell’Avanzo di Amministrazione rilevato per l’esercizio 2019.
La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo
svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28
VOTI FAVOREVOLI:
N° 21 (Cons.ri Fabbri, Poltronieri, Arquà, Caprini, Cavicchi,
Felisatti, Magni, Minichiello, Mosso, Pignatti, Savini,
Solaroli, Ziosi, Zocca, Carità, Guerzoni, Vincenzi,
D’Andrea, Peruffo, Soffritti e Mantovani)
VOTI CONTRARI:
N° -ASTENUTI:
N° 7 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Merli,
Modonesi, Maresca, Fusari)
Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità
dell’adottata deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

CAVALLARI Dr.ssa Ornella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

POLTRONIERI Lorenzo

