ORIGINALE

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del Reg.
Oggetto:

Data 09-04-2019

Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2018 e suoi allegati. Esame ed
approvazione.

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Nove del mese di Aprile alle ore 21:05 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
GUERRI DIEGO
PULITI EMANUELE
TOPPI MAURIZIO
BENNATI ARMANDO
BAGLIONI MIRCO

TORRONI GIANFRANCO
BETTI STEFANO GIUSEPPE

Tot. Presenti: 9
Assegnati
In carica
Presenti
Assenti

Tot. Assenti: 2

n. 11
n. 11
n. 9
n. 2

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.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 09-04-2019

Pagina 1 di 9

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato approvato con atto del Consiglio
Comunale del 22/02/2018 n. 17, variato nel corso dell’esercizio con atti:
• G.C. n. 48 del 14/05/2018 “variazione urgente, ex art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000,
al bilancio di previsione 2018”;
– G.C. n. 35 del 18/04/2018 riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 e
variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell'art. 3, comma 4,
del d.lgs. 118/2011;
– C.C. n. 24 del 20/03/2018 Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 20182020. Esame e approvazione;
– G.C. n. 92 del 05/10/2018 variazione urgente, ex art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000, al
bilancio di previsione 2018;
– C.C. n. 29 del 10/05/2018 Variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 e
contestuale variazione al DUP. Esame ed approvazione;
– C.C. n. 38 del 28/06/2018 Variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 e
contestuale variazione al DUP. Esame ed approvazione.
– C.C. n. 47 30/07/2018 Artt. 175, comma 8, e 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000:
variazione generale di assestamento al bilancio di previsione triennale 2017-2019 e
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
– C.C. n. 52 del 27/09/2018 Variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 e
contestuale variazione al DUP. Esame ed approvazione.
– C.C. n. 62 del 26/10/2018 Variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 e
contestuale variazione al DUP. Esame ed approvazione.
– G.C. n. 106 del 12/11/2018 variazione urgente, ex art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000,
al bilancio di previsione 2017;
– C.C. n. 67 del 30/11/2018 Variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 e
contestuale variazione al DUP. Esame ed approvazione.
– G.C. n.135 del 24/12/2018 Prelievo dal fondo di riserva (stanziamenti di competenza e di
cassa) ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Esame e
approvazione.
– G.C. n.136 del 24/12/2018 prelievo dal fondo rischi contenzioso.
– G.C. n.137 del 24/12/2018 variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione
2018;
DATO ATTO che è stata applicata durante la gestione una quota di Avanzo pari ad euro
383.743,11 per finanziare spese in parte capitale per euro 371.206,38 ed euro 12.536,73 per la
parte corrente.
RICHIAMATI l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett.
b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, che prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
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, altresì, 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 e lo stato patrimoniale;
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VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune, corredato da tutti gli atti e documenti relativi agli
incassi ed ai pagamenti;
PRESO ATTO che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale e di contabilità pubblica;
 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000 e che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture
contabili dell’Ente;
 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
 con Deliberazione di Giunta n. 24 in data 15/03/2019, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
 con deliberazione di giunta n. 25 in data 15/03/2019 è stato approvato lo schema di rendiconto
2018 ed allegati e la relazione illustrativa della giunta;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati di gestione, di cui all’art.151, comma 6, del D.Lgs. n.
267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 15/03/2019 ed allegata al
presente atto;
PRESO ATTO che rispetto a quanto evidenziato nella delibera di cui sopra è stato rideterminato il
fondo crediti dubbia esigibilità che ammonta ad € 594.143,26 con conseguente diminuzione della
quota disponibile che pertanto ammonta ad € 109,667,10
RILEVATO che il Revisore unico dei conti ha provveduto 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, I° comma, 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;
APPURATO che sono state riportate, nel conto in esame, le risultanze del Conto Consuntivo del
precedente esercizio 2017;
CONSIDERATO che questo ente si era avvalso della facoltà di rinviare all'anno 2018 l'adozione
della contabilità economico-patrimoniale;
CONSIDERATO che con l’esercizio 2018, l’ente ha provveduto, tramite incarico a Ditta esterna, ad
una ricognizione straordinaria dell’inventario dei beni dell’ente e del patrimonio, in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118;
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
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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;
c) il 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.”
CONSIDERATO che attualmente è in corso da parte della Corte dei conti sezione regionale di
controllo della Toscana una istruttoria dalla quale sembrano emergere elementi che potrebbero
comportare una riscomposizione dell’avanzo accantonato per le annualità in esame con probabili
riflessi anche sui rendiconti successivi;
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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta: “E' stato un obiettivo della giunta comunale
quello di portare in appro il rendiconto dell'esercizio 2018 prima dell'inizio del periodo c.d. del
silenzio elettorale, per ragioni di opportunità, se si vogliono adottare atti conseguenti di
applicazione dell'avanzo di amministrazione. Questo sforzo è stato fatto condividendolo, come
sempre, con gli uffici comunali che si sono subito messi a lavoro.
La gestione 2018 non ha riservato sorprese particolari, e questo perchè la situazione è stata
sempre tenuta sotto controllo. La gestione chiude con un risultato positivo di amministrazione per
complessivi 1.641.000,00 che però costituisce un dato fuorviante in quanto per la maggior parte è
vincolato e/o accantonato. La quota di avanzo libero è di circa €. 109.000. Rispetto allo schema di
rendiconto, adottato dalla giunta comunale, la quota di avanzo libero si è ridotta notevolmente in
quanto si è ritenuto opportuno, in un'ottica prudenziale, applicare le indicazioni sul consuntivo
2018 della Corte dei Conti che ci sono giunte in questi giorni, di cui vi parlavo prima nelle
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comunicazioni, nell'attesa di conoscere le conclusioni e gli eventuali rilievi che dovesse formulare
per il 2015 e il 2016.
Gli importi complessivi degli avanzi sono in linea, proporzionati, con il valore complessivo del
nostro bilancio, sia di parte corrente che in conto capitale. Abbiamo ovviamente il parere
favorevole dell'Organo di revisione agli atti”.
Interviene il Cons. Bussolotti: “Dunque, se ho ben capito, i 60.000€ erano, nell'avanzo libero, nello
schema adottato inizialmente dalla giunta comunale, mentre ora sono stati accantonati nel fondo
crediti dubbia e difficile esazione?!.
Risponde il Sindaco: “Sì. In effetti, la Corte dei Conti ci ha anticipato che, con la pronuncia
specifica, ci sarà segnalato un errore nella modalità di calcolo della quota accantonata nel 2015
ma noi abbiamo ritenuto di fare preventivamente applicazione del metodo indicato dalla Corte
anche nella scomposizione dell'avanzo di amministrazione del 2018, anche se non ci sono state
osservazioni sul 2018”.
Aggiunge il Cons. Bussolotti: “E' sospetto che a 15 giorni dallo scioglimento dei consigli comunale,
la Corte contesti una gestione di quattro, cinque anni fa. Ovviamente loro sono nel diritto di poterlo
fare e noi dobbiamo adeguarci”.
Interviene il Cons. Bennati: “Il problema è la pubblicità che deve ricevere questo provvedimento”.
A questo punto, esaurita la discussione in assenza di altri interventi, a
ll'unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA


che quanto nelle premesse espresso si ritiene parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
 di approvare il conto reso dall’economo e dagli altri agenti contabili così come risulta
dalla determinazione n. 204 del 13/03/2019;
 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. 25 in data 15/03/2019;
 di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, costituito dal conto del
bilancio, e di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo
di amministrazione di €. 1.641.253,72 come risulta dal seguente prospetto riassuntivo
della gestione finanziaria:

RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di
tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI (1)

(+)
(-)
(=)

769.652,25
512.231,29

GESTIONE
COMPETENZA TOTALE
813.752,53
3.016.060,28
3.785.712,53
2.897.108,06
3.409.339,35
1.190.125,71

(-)
(=)
(+)

1.690.363,29

685.847,05

1.190.125,71
2.376.210,34

(-)

485.070,82

538.386,22

1.023.457,04

(-)
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2)
(=)

0,00

769.523,72

0,00

1.641.253,72

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2018
Accantonamento residui perenti al
31/12/2018 (solo per le regioni)(5)
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale
parte
destinata
investimenti (D)

594.143,26

18.780,00
3.259,12
616.182,38
97.271,78

20.000,00
47.071,14
164.342,92
751.061,32
agli
751.061,32

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 109.667,10
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare (6)
0,00













di allegare, al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, il conto economico e lo
Stato Patrimoniale;
di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2018,
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rassegnata dalla Giunta
Comunale come in narrativa;
di dare atto che la percentuale di copertura a consuntivo dei costi dei servizi a domanda
individuale è riportata nell'apposito allegato;
di allegare anche se non materialmente la deliberazione consiliare n. 31 in data
27/07/2018 avente per oggetto: “Artt. 175, comma 8, e 193, comma 2, del D.Lgs.
267/2000: variazione generale di assestamento al bilancio di previsione triennale 20172019 e salvaguardia degli equilibri di bilancio”;
di allegare il prospetto relativo alla dimostrazione del raggiungimento del rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno 2018;
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;
di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge.
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Successivamente, con separata votazione, resa parimenti unanime dai n. 9 (nove) consiglieri
presenti e votanti per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.
Lgs. del 18.08.2000, stante la perentorietà dei termini di legge.
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Settore Contabile
Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 15 - 2019
Oggetto:

Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2018 e suoi allegati.
Esame ed approvazione.

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 - 15 - 2019 .
Cetona, 09-04-2019
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 - 15 - 2019 .
Cetona, 09-04-2019
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 17-04-2019
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 17-04-2019 al 02-05-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 09-04-2019
• [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 17-04-2019
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.
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