COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 12/05/2016
Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015.
L’anno DUEMILASEDICI addì DODICI del mese di MAGGIO alle ore 09:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.
La seduta è pubblica.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
ROMOLI ANDREA

Presente

MARZIALI MARIO

Presente

CARBINI FRANCESCO

Presente

NALDINI CATIA

Presente

ERMINI CRISTINA

Presente

NARDI MARCELLO

Presente

FOCARDI ANDREA

Presente

NOSI GIOVANNI

Presente

GHIORI SIMONE

Presente

PELLEGRINI FRANCESCO

Presente

GOVONI MARIA TERESA

Presente

PIA ANTONINO

Presente

GUALDANI CHIARA

Presente

VENUTI PIERO

Presente

MATASSONI ANIESE

Presente

VILIGIARDI MAURIZIO

Presente

MARTELLINI LORENZO

Assente

Totale presenti: 16
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Totale assenti: 1

Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE,
assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori
CORSI DAVID
FABBRI BARBARA
LAMIONI ANNAMARIA
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[ ]
[X]
[X]

PELLEGRINI SIMONE
ROMEI SANDRA

[ ]
[X]

Proposta n. 578/2016
Unita' Organizzativa BILANCIO.

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015.

Rientra il consigliere Pia Antonino. I presenti sono 15.
L’assessore alle finanze e contabilità, Annamaria Lamioni, relaziona, per punti essenziali, sulla
proposta in trattazione.
Entra il consigliere Ermini Cristina. I presenti sono n.16
Il consigliere Antonino Pia chiede chiarimenti su alcune voci del conto economico 2015.
Il consigliere Giovanni Nosi chiede chiarimenti in ordine al risultato di amministrazione ed in
particolare sulla parte dell’avanzo di amministrazione a disposizione.
Il consigliere Francesco Carbini chiede chiarimenti in ordine a quanto si legge a pag 29 della
relazione dei revisori sugli organismi partecipati.
L’assessore alle finanze Annamaria Lamioni, fornisce contestualmente i chiarimenti richiesti
avvalendosi del supporto della dirigente responsabile delle finanze e contabilità, presente, in ordine
ai chiarimenti richiesti dal consigliere Carbini.
Il consigliere Andrea Focardi chiede chiarimenti su quanto si legge a pag.16 in ordine ai contributi e
trasferimenti da organismi comunitari, rilevando una performance negativa nel 2015.
Il Sindaco precisa che l’ente non ha accesso diretto ai fondi europei bensì solo indiretto, per il tramite
la Regione Toscana, partecipando a progetti europei.
Il consigliere Francesco Carbini muove alcuni rilievi in ordine alla relazione introduttiva e ai
chiarimenti successivi forniti dall’assessore alla luce della relazione dei sindaci revisori, in relazione
a quanto osservato dal collega Focardi in ordine ai trasferimenti da organismi europei e all’esercizio
della delega di ricerca di finanziamenti detenuta dal medesimo.
Il consigliere Giovanni Nosi, riassume i lavori della commissione sull’argomento in discussione e
evidenzia le positività e le criticità rilevabili dai macrodati del conto 2015.
L’assessore Annamaria Lamioni prende la parola per le conclusioni finali.
Per le dichiarazioni di voto, prendono la parola.
Il consigliere Francesco Carbini ( Cresce San Giovanni) annuncia il voto contrario del gruppo per le
osservazioni espresse.
Il consigliere Andrea Focardi ( M5S) annuncia il voto contrario del gruppo.
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Il consigliere Antonino Pia ( Per Un’Altra san Giovanni) annuncia anch’egli il voto contrario.
Il consigliere Simone Ghiori ( PD) esprime il voto favorevole del gruppo di maggioranza
ringraziando l’assessore e gli uffici per il lavoro svolto.
Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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.
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011.
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed
applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014.
Considerato che il Comune di San Giovanni Valdarno non ha partecipato alla sperimentazione di
cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011.
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR
194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio”.
Richiamata la delibera n. 72 del 14/04/2016 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2015.
Evidenziato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto sulla base
dei modelli previsti dal D.P.R. 194/1996, è composto da:
-

Conto del Bilancio

-

Conto Economico

-

Conto del Patrimonio
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ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
-

relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art.
228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18
febbraio 2013;
deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 31/07/2015 riguardante la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008 n° 133;
risultanze dei rendiconti delle partecipate depositati agli atti;
nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui
all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
prospetto riparto proventi violazioni Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
relazione dell’Organo di Revisore.

Dato atto inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato, ai fini
conoscitivi, lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del
D.Lgs. 118/2011.
Atteso 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 è predisposto secondo le modalità previste
dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Dato atto che è stato operato, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 7/04/2016 il
riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228 comma 3 TUEL, sulla base dei dati
comunicati da ogni Responsabile del Servizio per i settori di propria competenza. Le risultanze del
riaccertamento dei residui sono evidenziate analiticamente nell’Elenco dei residui attivi e passivi
eliminati/mantenuti (Allegato n. 2).
Considerato che:
- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 4.191.618,85 che, scomposto sulla
base del prospetto Arconet 5/2, fa registrare un miglioramento del disavanzo tecnico 2014
- il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad € 1.081.032,04;
- il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 49.923,16, riconciliato con il
disavanzo di competenza 2015 ( (€ 435.077,88) che non tiene conto dell’avanzo applicato e
del Fondo Pluriennale Vincolato;
- il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2015 di € 42.763.401,38.
Dato atto che:
- per quanto riguarda il Patto Interno di Stabilità per l’anno 2015, di cui alla Legge di stabilità
n° 183 del 12/11/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in termini di
competenza mista;
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-

per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma
557, della 296/06, il servizio personale evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale;

Evidenziato che:
- con riferimento alle società partecipate, contestualmente all’approvazione del rendiconto,
sono stati messi agli atti i bilanci delle stesse, riassunti in un quadro riassuntivo pubblicato
nel sito del comune sotto amministrazione trasparente;
- ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..ii. è allegata al
rendiconto della gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci
con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione
- ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta
Comunale è stato allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato presentato all’Organo
di Revisione il 19/04/2016.
Evidenziato che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del
conto del Tesoriere, ed ha espresso il proprio parere con relazione del 27.4.2016, ai sensi dell’art.
239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000.
Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati.
Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^ commissione consiliare in data 10.5.2016
ai sensi dell’art 29 del regolamento del C.C.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, sia sotto il profilo della regolarità tecnica che a quella
contabile,dal Dirigente Responsabile del servizio ai sensi dell’art 49.1 del D.lgs n.267/2000.
Con voti favorevoli n.11 ( maggioranza) e n.5 contrari ( minoranza) resi dai n.16 consiglieri presenti
e votanti ed accertati come di legge
DELIBERA
1. Di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 ai sensi dell’art.

227 del D.Lgs. 10/08/2000 n° 267, di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, composto da Conto del Bilancio, Conto Economico,
Conto del Patrimonio e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2015” e “Relazione
del Collegio dei Revisori” di cui agli allegati 3) e 4) che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti
risultanze finali:
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015
GESTION E
Re sidui
Fon d o d i ca ssa a l

1° gen n a io 2015
RISCOSSION I
3.962.988,85
PAGAMEN TI
4.180.936,92
Fon d o d i ca ssa a l 31 d icembre 2015

Com pe te nz a

Totale


27.532.827,02
27.772.815,11

1.538.968,20
31.495.815,87
31.953.752,03
1.081.032,04

PAGAMEN TI p er a z ion i esecu tive n on regola riz z a te a l 31.12.2015
Differen z a
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differen z a
AVAN ZO (+) o DISAVAN ZO ()
FPV p er sp ese corren ti
FPV p er sp ese con to ca p ita le
AVAN ZO (+) o DISAVAN ZO () a l n etto d el FPV fin a le

1.081.032,04
12.791.398,83
8.959.232,57
3.832.166,26
4.913.198,30
245.468,86
476.110,59
4.191.618,85

Tenuto di quanto già evidenziato con delibera consiliare n. 31/2015 il disavanzo tecnico assume le
seguenti composizioni

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015
Ava n zo sen za FPV in u scita
Fon d i d i accan ton am en to
Fon d i vin colati
Fon d i p er il fin an zia men to d i sp ese in con to ca p ita le
Disavan z o tecn ico 31/ 12/ 2014
Disavan z o tecn ico 31/ 12/ 2015
m iglioram en to
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4.913.198,30
4.373.740,66
207.610,47
2.056.678,30
2.559.350,93
1.724.831,13
834.519,80

Ava n z o ten en d o con to d i FPV in u scita
Fon d i d i a ccan ton a men to
Fon d i vin colati
Fon d i p er il fin a n z ia men to d i sp ese in con to ca p ita le
Disa va n zo tecn ico 31/ 12/ 2014
Disa va n zo tecn ico 31/ 12/ 2015
migliora men to

4.191.618,85
4.373.740,66
207.610,47
2.056.678,30
2.559.350,93
2.446.410,58
112.940,35

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finaniziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Retei e risconti attivi

1.383.397,93
61.662.430,03
6.658.296,95
19.950,00
12.790.767,82
1.081.032,04
94.626,93

TOTALE

83.690.501,70

PASSIVO
Patrimonio netto
42.763.401,38
Conferimenti
14.431.036,19
Debiti
26.391.875,23
Ratei e risconti passivi
104.188,90

TOTALE

83.690.501,70

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2015
P roventi d ella Gestione op era tiva

16.401.544,58

Cost i d ella Gest ione op era tiva

16.173.900,02

Risu lta to d ella gestione op era tiva

227.644,56

P roventi p a rtecip a z ione in a z iend e sp ecia li e
p a rtecip a t e

142.727,86

Risu lta to gestione fina nz ia ria

303.185,52

Risu lta to gestione stra ord ina ria

17.260,74

RISU LTA TO D 'ES ERCIZIO

49.926,16

2. Di approvare l’allegato 2 “Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti

dall’esercizio 2015 e precedenti”;
3. Di dare atto che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e

passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
-

ENTRATA: Residui attivi

-

USCITA:
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€ 12.791.398,83

Residui passivi € 8.959.232,57

4. Di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2015:
a)

relazione illustrativa della Giunta sulla gestione (allegato 3);

b)

relazione dell’Organo di Revisore (allegato 4);

c)

d)

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013 (allegato 5);
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale (allegato 6).

5. Di dare atto che viene allegato al rendiconto di cui al punto 1 il rendiconto armonizzato, ai
fini conoscitivi, di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (allegato 7);
6. Di approvare altresì i seguenti allegati al rendiconto 2015:
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008 n°133 (allegato 8);
nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l’ente e con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate di cui all’art. 11 c. 6 lettera j) del D.Lgs.
118/2011(allegato 9).
7. Di dare atto che:
a. viene allegata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 31/07/2015 riguardante la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri generali
di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato 10);
b. le risultanze dei rendiconti delle partecipate sono riassunti in un quadro pubblicato nel sito
del comune sotto amministrazione trasparente;
c. si allegano alla presente deliberazione copie delle determinazioni di approvazione dei conti
relativi agli agenti contabili (allegato 11), al tesoriere ( allegato 12) ed all’economo
comunale ( allegato 13) , che verranno inviate in copia alla Corte dei Conti ai sensi degli artt.
93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, precisando che la documentazione giustificativa
dei conti della gestione, gli originali della documentazione, comprese le matrici dei bollettari,
sono conservati da ciascun agente contabile, a disposizioni per eventuali verifiche della Corte
dei Conti;
d. si allegano e si approvano :
-

il Prospetto dei tempi medi di pagamento ( allegato 14)

-

il Prospetto delle spese di rappresentanza ( allegato 15)

-

l’attestazione dei debiti fuori bilancio ( allegato 16)

-

prospetto vincoli codice della strada ( allegato 17)

e. che per quanto concerne il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla Legge di
stabilità n° 183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in termini di
competenza mista;
f. del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui all’art. 1, comma
557, della 296/2006.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 578/2016

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015..
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla
presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
ANDREA ROMOLI
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SEGRETARIO COMUNALE
FABIO MARIA SACCA

