Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

N. 24

del 30/04/2015

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:
RENDICONTO RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14.30 in Castagneto
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 22/04/2015 prot.6780 , consegnato
nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento, risultano:
Presenti:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
SALVADORI MARIKA
SARRI MARCO
BARTOLOMEI ELENA
CALLAIOLI JESSICA
CALDERINI JOHNNY
DI PASQUALE VALERIO
MENICAGLI SILVIA
GRAGNOLI BENITO
MASONI ALESSANDRO

Assenti:
Presidente/Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PACELLA HILARY
MICHELETTI MANRICO

Consigliere
Consigliere

Assume la Presidenza SCARPELLINI SANDRA
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Catia Mottola, Elisa Barsacchi, Giorgio
Badalassi
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno.
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI

Pagina 1/8

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 267/00 recante, tra le altre, norme sul nuovo Ordinamento Finanziario e
Contabile degli Enti Locali;
Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il conto del bilancio dell'Entrata e della
Spesa di questo Comune per l'esercizio finanziario 2014, reso dal Tesoriere Monte dei
Paschi di Siena;
Accertato:
- che il conto del bilancio 2014 è stato redatto secondo lo schema approvato con DPR
n.194 del 31.01.96, pubblicato sul Supplemento ordinario n.63 alla Gazzetta Ufficiale n.87
del 13.04.96 - Serie Generale;
- che il conto medesimo è stato regolarmente reso dal Tesoriere ed è stata accertata la
regolarità di tutte le cifre dal medesimo Tesoriere esposte nel riquadro riepilogativo, per
cui al detto conto del Tesoriere, dal medesimo sottoscritto, non sono da apportare
variazioni;
- che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate per la riscossione con ruolo e con ordini
di incasso;
- che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento quietanzati e
percepiti;
Vista la Delib. GC n.76 del 10.04.15, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava
la proposta del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014 e la relazione
accompagnatoria allo stesso di cui all'art.151, comma 7°, del D.Lgs.267/00;
Vista la relazione al Conto del bilancio '14 resa dal Revisore Unico dei Conti in data 13
aprile 2015;
Richiamata la deliberazione di cui al precedente n° dell'ordine del giorno di questa stessa
seduta consiliare, con la quale, sulla base dell'operazione di verifica dei residui effettuata
ai sensi dell'art.228, comma 3, del D.Lgs.267/00 e successive modificazioni, si prendeva
atto dell'eliminazione di alcuni residui attivi provenienti dall'esercizio 2013 e precedenti, in
quanto rivelatisi in tutto o in parte insussistenti;
Visto l'allegato elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza alla data
del 31/12/14;
Dato atto che il Conto del Bilancio del precedente esercizio è stato approvato
regolarmente, come risulta dall'atto consiliare n.29 del 29/4/2014 con un avanzo di
amministrazione disponibile di
€ 673.302,26=;
Vista la Delibera CC n.68 del 30.09.14, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
"Bilancio di previsione '14. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi del 2° comma art.193
del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche";
Vista la Delibera CC n.94 del 28.11.14, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto:"Bilancio di previsione '14. Assestamento generale ai sensi dell'art.175, comma
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8°, del D.Lgs. n.267/00 e successive modifiche.";
Dato atto che sono stati presentati il Conto giudiziale dell'Economo e degli altri agenti
contabili relativi alla gestione del servizio per l'anno 2014, ai sensi dell'art.93 del
D.Lgs.267/00;
Dato atto che
- sulla base dei dati risultanti dai suddetti inventari è stato redatto il conto patrimoniale
relativo all'esercizio finanziario 2014, con l'evidenziazione delle variazioni subite nel corso
dell'esercizio finanziario 2014 dagli elementi attivi e passivi del patrimonio comunale in
conseguenza della
gestione finanziaria e della revisione dei residui suddetta;
- si è provveduto ad applicare al suddetto Conto del Patrimonio le necessarie rettifiche
tramite il Prospetto di Conciliazione e ad addivenire quindi al risultato d'esercizio di cui al
Conto Economico;
Dato atto, inoltre, che alla data del 31.12.14 sulla base delle apposite dichiarazioni dei
Responsabili di Area non risultava l'esistenza di debiti fuori bilancio, né di altre passività
pregresse;
Visti gli allegati prospetti predisposti dall'Ufficio Ragioneria, dai quali risultano le entrate e
le uscite rilevate a consuntivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 dei servizi a
domanda individuale (con un tasso di copertura del costo complessivo degli stessi del
41,72%);
Vista l'allegata tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
di cui all'art.228, comma 5, del D.Lgs. n.267/00 e successive modifiche, dalla quale risulta
che questo Ente, alla data del 31.12.14, non è in condizioni strutturalmente deficitarie;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile
resi, dal responsabile del servizio interessato, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del
D.Lgs. n.267/00;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Masoni, Gragnoli, Menicagli) espressi in forma
palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare il Conto del Bilancio di questo Comune per l'esercizio 2014 nelle sue
risultanze finali, dando atto che in tale esercizio è stato accertato un positivo
risultato di gestione, pari a € 1.196.266,48 disponibili, e che risulta così
determinato:
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In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

3.079.385,14

RISCOSSIONI

1.707.237,30

11.424.150,95

13.131.388,25

PAGAMENTI

2.936.488,02

9.960.859,32

12.897.347,34

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

3.313.426,05

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

3.313.426,05

RESIDUI ATTIVI

2.046.303,74

2.418.679,84

4.464.983,58

RESIDUI PASSIVI

3.046.731,17

3.535.411,98

6.582.143,15

Differenza

-2.117.159,57
Avanzo al 31 dicembre 2014

Suddivisione
dell'avanzo
di
amministrazione complessivo

1.196.266,48

Fondi vincolati

284.055,10

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale

911.765,42

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

445,96

Totale avanzo

1.196.266,48

2) di dare atto che l'avanzo d'Amministrazione è così scomposto:
gestione competenza
di cui
gestione residui
avanzo applicato
avanzo non applicato
avanzo di
amministrazione
CORRENTE
CAPITALE

corrente
capitale

€ 346.559,49
€ 184.333,40
€ 162.226,09
€ 176.404,73
€
60.000,00
€ 613.302,26
€ 1.196.266,48

89.120,39
1.107.146,09

E che la parte corrente è vincolata per € 88.674,43 mentre la parte capitale è
vincolata per € 195.380,67=;
3) di dare atto che l'avanzo d'Amministrazione disponibile desunto a chiusura
dell'esercizio 2014 verrà applicato, se ritenuto necessario, al bilancio dell'esercizio
in corso, ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs. n.267/00 e successive
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modificazioni, con successivo provvedimento consiliare;
4) di approvare nelle sue risultanze il Conto del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena,
Agenzia di Castagneto Carducci e tutti gli altri agenti contabili;
5) di allegare al consuntivo 2014 i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e
disponibilità liquide che coincidono con la contabilità del Tesoriere e dell'Ente;
6) di approvare il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2014, parte integrante
e sostanziale del presente atto depositato agli atti della Segreteria Generale;
7) di approvare, dopo le necessarie rettifiche effettuate con l'accluso Prospetto di
Conciliazione, il conto economico per l'esercizio finanziario 2014 allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e depositato agli atti della
Segreteria Generale;
8) di prendere atto delle risultanze del patto di stabilità interno al 31/12/2014,
certificate in data 27 marzo 2015 dal Responsabile dell'Area 1 Risorse Finanziarie,
dal Sindaco e dal Revisore Unico ai sensi dell'art. 1, commi da 21 a 41, della legge
30 dicembre 2004, n.311;
9) di dare atto che il Revisore Unico dei Conti ha esaminato in modo favorevole il
Conto del bilancio in argomento, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/00, e non ha
formulato alcun rilievo come risulta da apposita relazione allegata al presente
provvedimento;
10) di prendere atto e approvare la relazione finanziaria al Conto del bilancio '14 resa
dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 151, settimo comma, del D.Lgs.267/00;
11) di dare atto che al Conto del Bilancio 2014 è allegata la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art.228, comma 5, del
D.Lgs. n.267/00 e successive modifiche, dalla quale risulta che questo Ente, alla
data del 31.12.14, non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
12) di dare atto che al conto del bilancio '14 è allegato l'elenco dei residui attivi e passivi
distinti per anno di provenienza;
13) di dare atto che al conto del bilancio '14 è allegato il prospetto relativo alle spese di
rappresentanza sostenute nel corso dell'anno 2014 ai sensi dell'art.16 comma 26
del DL 138/2011;
14) di dare atto che al conto del bilancio '14 è allegato il prospetto di verifica del
rapporto dei crediti/debiti tra il Comune e le Società partecipate ai sensi dell'art.6
comma 4 del D.L. n.95/2012;
15) di prendere atto del prospetto di cui all'articolo 41, comma 1, del D.L. 66/2014,
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo
la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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16)di dare atto che al bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è stato applicato
parzialmente l'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio finanziario 2013
per € 60.000,00, di cui sono state impegnate spese in conto capitale per € 0,00;
17) di dare atto che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 è stato redatto
secondo lo schema approvato con DPR n.194 del 31.01.96, pubblicato sul
Supplemento ordinario n.63 alla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13.04.96 - Serie
Generale, in armonia con le indicazioni del bilancio di Previsione;
18) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione che ha
ottenuto il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Masoni, Gragnoli,
Menicagli) espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;
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Area 1-Gestione Risorse
Responsabile di Area: DE GIORGI Dott. ORONZO
Area 1-Gestione Risorse
Proponente: DE GIORGI Dott. ORONZO
OGGETTO: RENDICONTO RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE
In merito alla proposta di delibera n. 24 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì 10/04/2015

Il Responsabile dell’ Area 1-Gestione Risorse
F.to DE GIORGI Dott. ORONZO
________________________________

******

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse
F.to Dott. De Giorgi Oronzo
___________________________________________

Lì 10/04/2015
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N. 24

del 30/04/2015

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

f.to SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 529 del
Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 04/05/2015
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
f.to Laura Catapano

La presente copia, composta da n. 8 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci, _____________

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lg s. N. 267/2000
E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile
Castagneto Carducci, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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