ORIGINALE

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del Reg.
Oggetto:

Data 10-05-2018

Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017 e suoi allegati.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Dieci del mese di Maggio alle ore 21:20 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di
prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

BARBANERA EVA (Sindaco)
BUSSOLOTTI SIRIO
FORCONI EMANUELA
CANUTI LORENZO
TORRONI GIANFRANCO
GUERRI DIEGO
PULITI EMANUELE
TOPPI MAURIZIO
BETTI STEFANO GIUSEPPE
BAGLIONI MIRCO

BENNATI ARMANDO

Tot. Presenti: 10
Assegnati
In carica
Presenti
Assenti n. 1

Tot. Assenti: 1

n. 11
n. 11
n. 10

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor BARBANERA EVA
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[X]
[X]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI, in particolare:
–
l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
–
il Titolo VI “Rilevazione dimostrazione dei risultati di gestione” del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”
DATO ATTO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed lo stato patrimoniale;
VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune, corredato da tutti gli atti e documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati di gestione, di cui all’art.151, sesto comma, del D. Lgs n.
267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 18/04/2018 e allegata al
presente atto;
RILEVATO che il Revisore unico dei conti ha provveduto, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di Contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione allegata alla presente deliberazione, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica contabile di cui all’art. 228, terzo comma, del D. Lgs.
n. 267/2000;
ATTESO che il disposto del comma secondo dell’articolo 232 del TUEL testualmente recita: “Gli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale fino all'esercizio 2017”;
CONSIDERATO che questo ente si era avvalso della facoltà di rinviare all'anno 2017 l'adozione
della contabilità economico-patrimoniale;
ASSUNTO che l’Ente intende la locuzione “fino all’esercizio 2017” sinonima a “tutto l’esercizio
2017” così come palesato anche dalla Commissione Arconet nell’adunanza dello scorso 22 marzo;
ACQUISITO quanto disposto dalla Commissione Arconet per il tramite della risposta alla FAQ 30
che in stralcio testualmente recita […] “gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che
hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017
senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico” […]
PRESO E DATO ATTO che il rinvio della Contabilità economica per i Piccoli Comuni è stato confermato anche dal Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale - il quale, con un
comunicato del 25 aprile 2018, ha chiarito che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando
in tal senso l’art.232 del TUEL, possono rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018”;
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RITENUTO di palesare espressamente la volontà dell’ente nel dispositivo del presente atto di rinviare al 1 gennaio 2018 l’adozione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
RITENUTO opportuno, nonostante quanto disposto dalla Commissione Arconet, allegare, a fini conoscitivi, al rendiconto 2017 il conto economico e lo stato patrimoniale relativo all'esercizio 2017;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art. 227, comma 5 del Dlgs 267/2000 che cita: “5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a)
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e
dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b)
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; i
c)
l piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.”
VISTO l’art. 11 comma 4, del Dlgs 118/2011 che cita:” 4. 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 macroaggregati;
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 le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della
politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014
- 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.”
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi
dell’ art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere del Revisore dei Conti redatto secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
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UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta evidenziando come il consuntivo rappresenti l'atto finale con cui si chiude la gestione annuale del bilancio di esercizio;
UDITO l'intervento del Cons. Bussolotti che osserva come si tratti sì di un bilancio sano ma, di fatto, blindato dalla normativa contabile che, anche se poco condivisibile, va rispettata e, pertanto, il
voto non potrà che essere favorevole;
in assenza di altri interventi, all'unanimità dei voti favorevoli dei n. 10 (dieci) consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA

1. che quanto nelle premesse espresso si ritiene parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. di approvare il conto reso dall’economo e dagli altri agenti contabili ;
3. di approvare il conto reso dal tesoriere comunale, così come risulta dal quadro riassuntivo
della gestione di cassa allegato al conto e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in
data 19/04/2018;
4. di rinviare al 1 gennaio 2018 l’adozione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
5. di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, costituito dal conto del bilancio, nelle seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
In conto
RESIDUI
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale

Totale

375.781,39
879.297,32

1.519.977,96
2.673.697,30 3.049.478,69
2.876.406,80 3.755.704,12
813.752,53

1.572.526,51
609.527,08

962.088,01 2.530.236,54
636.480,06 1.246.007,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

130.0004,60
662.355,74
0,00
1.305.621,59

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

Risultato di amministrazione (+/-)

1.305.621,59

di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata investimenti

489.186,16
95.885,96
593.986,43
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126.563,04

e) Parte disponibile (+/-) *

2) di vincolare ed accantonare, per le ragioni indicate in premessa, quota dell’avanzo della gestione finanziaria
per le seguenti tipologie di spesa:
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

29.885,96

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

10.000,00

Altri vincoli

56.000,00

TOTALE PARTE VINCOLATA

95.885,96

465.156,16

fondo crediti di dubbia e difficile esazione

18.780,00

accantonamenti per contenzioso
Altri accantonamenti (indennità fine mandato)

5.250,00
489.186,16

TOTALE PARTE ACCANTONATA

6. Di dare atto che nella scomposizione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2017, indicato nella deliberazione di Giunta e nei relativi allegati di approvazione dello schema di rendiconto 2017 per errore della procedura non era stata riportata correttamente la quota di accantonamento per indennità di fine mandato negli accantonamenti ma nei vincoli come negli allegati e nella presente deliberazione in approvazione;
7. di allegare, a fini conoscitivi, al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, il conto economico e lo Stato Patrimoniale;
8. di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2017, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rassegnata dalla Giunta Comunale come in narrativa;
9. di dare atto che la percentuale di copertura a consuntivo dei costi dei servizi a domanda individuale è riportata nell'apposito allegato;
10. di allegare il prospetto relativo alla dimostrazione del raggiungimento del rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno 2017;
11. di allegare, come indicato in premessa, i prospetti, elenchi, tabelle e relazioni di cui all’articolo 227, comma 5 del dlgs n. 267/2000 e all’articolo 11, comma 4, del dlgs n. 118/2011;
12. di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
13. di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge.
Successivamente, con separata votazione , resa parimenti unanime dai n. 10 (dieci) consiglieri
presenti e votanti, stante la scadenza dei termini di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.
Lgs. del 18.08.2000,
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Settore Contabile
Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 28 - 2018
Oggetto:

Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017 e suoi
allegati.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 28 - 2018 .
Cetona, 10-05-2018
Il Responsabile

f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 28 - 2018 .
Cetona, 10-05-2018
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Cinzia Rustici
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CHIACCHIO ANNALISA

BARBANERA EVA

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 23-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 23-05-2018 al 07-06-2018
• è divenuta esecutiva dal giorno 10-05-2018
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 23-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIACCHIO ANNALISA
ORIGINALE INFORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 10-05-2018

Pagina 7 di 7

