Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 28/04/2017
OGGETTO: Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016
– Approvazione.

L’anno duemiladiciassette (2017), addì ventotto (28) del mese di aprile, alle
ore 21:00, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con
l’elenco degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
MOSCHI Paolo
GARFAGNINI Tiziana
CANZANO Pietro
TANZINI Francesca
FEDELI Riccardo
FIDI Massimo
PESCUCCI Erika
TRAFELI Stefania

BERNI Federico
LONZI Simone
PESCUCCI Margherita
BETTINI Davide
PICCICUTO Angela
SANTI Giacomo
PASQUALETTI Chiara
GUARNERI Sonia

risultano assenti soltanto i signori: Moschi Paolo, Bettini Davide, Pescucci Margherita.
E’ presente anche l’Assessore esterno sig.ra Alessia Dei.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Guarneri Sonia, Lonzi Simone,
Pasqualetti Chiara.
Quindi, con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Adriana Viale, si passa alla
trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il punto il Vice Sindaco ed Assessore al Bilancio Riccardo Fedeli
sottolineando il calo della spesa corrente e il successo ottenuto dagli incassi provenienti
dai musei e dai parcheggi;
Entra in aula il Consigliere Paolo Moschi, pertanto i Consiglieri presenti
risultano essere n.15.
Il Consigliere Guarneri Sonia non concorda sul fatto del calo della spesa
corrente come conseguenza di scelte politiche, si tratta in realtà dell’effetto di diversi
pensionamenti del personale comunale. Esamina infine il problema della scarsa
liquidità della cassa attribuendo la responsabilità vera alla consistente applicazione
dell’avanzo, oltre alla difficoltà nella riscossione dei crediti.
Il Sindaco comunica che gli oneri di urbanizzazione ad oggi sono leggermente
saliti rispetto all’anno precedente. Ribadisce quanto illustrato dal Vice Sindaco
sottolineando il contenimento della spesa corrente.
Il Consigliere Santi Giacomo ritiene che non ci sia niente di nuovo in questa
rendicontazione. L’avanzo è aumentato e questo è un dato che segnala degli errori nelle
previsioni.
Il Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari Gianluca Pasquinucci precisa
che l’avanzo destinato agli investimenti è di circa 800.000,00 Euro.
Il Vice Sindaco ed Assessore al Bilancio Riccardo Fedeli conclude la
discussione facendo alcune precisazioni.
Richiamato il Principio contabile per la programmazione, approvato in allegato
al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 “Gli strumenti della programmazione degli enti locali”
lettera i), che testualmente prevede che “lo schema di rendiconto sulla gestione, che
conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30
aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del
Consiglio”;
Richiamato il D.Lgs. 118/2011:
-

allegato 10 relativo agli schemi contabili da adottare per il rendiconto 2016;

-

art. 11 comma 4 in base al quale “Al rendiconto della gestione sono allegati
oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso
e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di
contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per
capitolo;
m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le
modalità previste dal comma 6;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Richiamato l’art. 226 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 16 comma 26 del D.L. 13/8/2011 n. 138 che stabilisce che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto da trasmettere alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale;
Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 66 del 04/04/2017 di
approvazione della proposta di rendiconto della gestione per l’esercizio 2016;
Dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità agli
schemi di cui al D. Lgs. 118/2011 e che la relazione della Giunta comunale è stata
redatta in ottemperanza all'artt.151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamate le deliberazioni:
-

Consiglio comunale n. 19 del 26.02.2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016/2018 e relativi allegati;

-

Consiglio comunale n. 37 del 28.04.2016 di approvazione del Rendiconto
della gestione 2015

-

Consiglio comunale nn. 55 e 76 del 28.7.2016 e 15.11.2016 di assestamento
e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia
equilibri di bilancio;

Visti tutti gli allegati prodotti ai sensi della normativa citata;
Preso atto che:
-

Con deliberazione Giunta comunale n.58 del 28.03.2017 è stato approvato il
riaccertamento dei residui con particolare riferimento alle cancellazioni e
alle re-imputazioni contabili previste in applicazione della nuove regole di
contabilità;

Visto l’art. 187 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante la composizione del
risultato di amministrazione;
Visto che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 è di euro
3.286.867,27 ed è così composto:

+
+
-

Fondo di cassa al 1/1/2016
Riscossioni
Pagamenti
Saldo cassa 31/12/2016
Residui attivi 31/12/2016
Residui passivi 31/12/2016
FPV spesa corrente 2016 (= FPV entrata 1/1/17)
FPV spesa investimenti 2016 (= FPV entrata 1/1/17)
Risultato di amministrazione 31/12/2016
di cui
Parte accantonata - quota fondo crediti dubbia esigibilità
Parte accantonata - quota altri fondi
Parte vincolata
Parte destinata a investimenti
Parte libera

564.602,08
21.737.031,27
21.255.536,82
1.046.096,53
6.031.475,02
2.682.633,07
252.524,45
855.546,76
3.286.867,27

2.120.000,00
237.288,66
96.665,17
819.087,75
13.825,69

Vista la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, prevista ai
sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000;
Dato atto che, ai soli fini conoscitivi, è conservata presso il Servizio Finanziario
dell’Ente copia del conto del bilancio redatta secondo gli schemi contabili del D.P.R. n.
194/96;
Dato atto che i contenuti del presente rendiconto sono stati illustrati alla
Commissione consiliare “Bilancio e Finanze” nella seduta del 21 aprile 2017 come da
verbali agli atti del servizio Finanziario;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visti:
-

il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

-

D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli 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.”

-

il vigente regolamento comunale di contabilità

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n.6 (Piccicuto Angela, Santi Giacomo,
Pasqualetti Chiara, Guarneri Sonia, Lonzi Simone e Berni Federico), astenuti n.0,
espressi nei modi di legge da n.15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1)

Di approvare il rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 2016
in tutti i suoi contenuti dal quale emerge il seguente risultato di
amministrazione:
Fondo di cassa al 1/1/2016
+ Riscossioni
- Pagamenti
Saldo cassa 31/12/2016
+ Residui attivi 31/12/2016
- Residui passivi 31/12/2016
- FPV spesa corrente 2016 (= FPV entrata 1/1/17)
- FPV spesa investimenti 2016 (= FPV entrata 1/1/17)
Risultato di amministrazione 31/12/2016
di cui
Parte accantonata - quota fondo crediti dubbia esigibilità
Parte accantonata - quota altri fondi
Parte vincolata
Parte destinata a investimenti
Parte libera

564.602,08
21.737.031,27
21.255.536,82
1.046.096,53
6.031.475,02
2.682.633,07
252.524,45
855.546,76
3.286.867,27

2.120.000,00
237.288,66
96.665,17
819.087,75
13.825,69

2)

Di approvare il conto del bilancio 2016 e relativi allegati, come da
documentazione di seguito elencata costituente parte integrale e sostanziale del
presente atto:
1)

conto del bilancio 2016;

2)

entrate 2016 per titoli, tipologie e categorie;

3)

uscite 2016 per titoli e macroaggregati;

4)

uscite 2016 per missioni;

5)

prospetto funzioni delegate;

6)

prospetto utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;

7)

impegni 2016 per missioni, programmi e macroaggregati;

8)

prospetto verifica equilibri di bilancio;

9)

quadro generale riassuntivo;

10) quadro risultato di amministrazione;
11) prospetto composizione fondo crediti dubbia esigibilità;
12) elenco residui attivi conservati;
13) elenco residui passivi conservati;
14) tabella accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
15) tabella impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
16) prospetto composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
17) relazione sulla gestione;
18) certificazione tempi medi di pagamento;
19) tabella parametri deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL);
20) prospetto dati per codice gestionale SIOPE;
21) spese di rappresentanza 2016 (art.16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138);
22) conto economico e stato patrimoniale;
23) prospetto costi per missione;
24) relazione organo di revisione economico finanziaria.

3)

Piano degli indicatori (Decreto Ministero dell’Interno 22 dicembre 2015)

4)

Di dare atto che l’indirizzo internet del Comune di Volterra ove sono pubblicati
i rendiconti della gestione dell’Ente è il seguente: www.comune.volterra.pi.it
(sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);

5)

Di dare atto che gli indicatori di bilancio di cui alla relazione di gestione allegata
alla presente, sono da considerarsi validi ai fini della programmazione dell’ente
ai sensi del punto 4.2 lettera f del principio contabile della programmazione
(allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011);

6)

Di dare atto che l’approvazione del presente rendiconto costituisce la fase
terminale del piano della performance 2016; coincidente col ciclo di
programmazione annuale dell’Ente;

7)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale.

Con separata votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Marco Buselli

f.to Adriana Viale

_______________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
f.to Adriana Viale
Volterra, 21/06/2017
______________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
21/06/2017 ed ivi rimarrà sino al 06/07/2017

IL SEGRETARIO
f.to Adriana Viale
Volterra, 21/06/2017

____________________________________________________________________________

