
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

C.C. n. 28  del  23/04/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 23/04/2018

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017: APPROVAZIONE

L’anno  duemiladiciotto, addì  23 del mese di  Aprile alle ore  17:308:15 nella sala consiliare del  
palazzo  comunale,  premesse  le  formalità  di  legge,  si  è  riunito  in  seduta  pubblica  di  Prima  
convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto,  da  parte  della  Presidente  Laura  Burgassi,  all’appello  nominale  in  apertura  di  seduta, 
constatata  la  validità  della  medesima  e  accertato  che  al  momento  della  discussione  del  presente 
argomento risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente

PESCINI MASSIMILIANO Sindaco x

BECATTINI DUCCIO Consigliere x

BORGHI DAVIDE Consigliere x

BURGASSI LAURA Presidente del Consiglio x

CORNELI ELISA Consigliere x

FARINA ENRICO Consigliere x

FROSALI MARTINA Consigliere x

LANDI NICCOLÒ Consigliere x

LASTRUCCI PAMELA Consigliere x

LUMACHI MARIATERESA Consigliere x

MALACARNE PAOLA Consigliere AG

MALATESTA MARIA ROSARIA Vice Presidente del Consiglio AG

MALQUORI DAVID Consigliere x

MATTEINI SANDRO Consigliere x

PIAZZINI LUNA Consigliere x

TRIPODI BENIAMINO Consigliere x

VOLPE FRANCESCO Consigliere AG

                Totale presenti: 14      Totale assenti:  3 

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

VIVIANI  DONATELLA,  MASTI  ELISABETTA,  CIAPPI  ROBERTO,  CAVALLINI 
CONSUELO, MOLDUCCI CHIARA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:
BECATTINI DUCCIO, FARINA ENRICO

Presiede l’adunanza: Il Presidente del Consiglio, Laura Burgassi.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso 

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

1



 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

C.C. n. 28  del  23/04/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Donatella Viviani mediante l'ausilio di slides e della 
dott.ssa Barbara Bagni, responsabile del Servizio Finanziario;

Uditi inoltre gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito che ne è seguito, nel testo che si allega al  
presente atto e le seguenti dichiarazioni di voto:

Borghi(PD):  preannuncia il voto favorevole del gruppo PD;

Malquori(PD): si accoda alle dichiarazioni del Consigliere Borghi. Sottolinea la scelta di calcolare il 
FCDE secondo una metodologia più prudente;

Lumachi: Anticipa il voto contrario;

Sindaco Pescini: alla conclusione dell'interveento ringrazia la dott.ssa Bagni, gli uffici e l'Assessore 
Viviani.

 
Visto il D. lgs. 267/2000 relativo alle leggi e agli ordinamenti degli enti locali;

 

          Richiamato il D. Lgs. 118/2011 recante "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  

42/2009";

 

          Visto il decreto del MEF del 23/12/2009 concernente la pubblicazione dei dati Siope nei rendiconti delle 

amministrazioni pubbliche;

 

          Preso atto che gli elaborati Siope corrispondono alla contabilità del Tesoriere;

 

          Visto il Conto del Tesoriere dell'esercizio finanziario 2017 reso ai sensi dell'art. 226 del D. lgs 267/2000 le 

cui risultanze corrispondono alle scritture contabili dell’ente;

 

          Preso atto che, non trovandosi in condizioni strutturalmente deficitarie né in dissesto, il Comune non è 

tenuto a presentare la certificazione di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;

 

          Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 approvato con deliberazione C.C. n. 85 del 15 

dicembre 2016;

 

          Richiamata la deliberazione C.C. n. 55 del 27/7/2017 con la quale è stato approvato l'equilibrio della 

gestione ai sensi dell'art. 193 del Tuel;

 

          Vista la deliberazione G.C. n. 86 del 26/3/2018 concernente il riaccertamento generale dei residui attivi e 

passivi approvato sulla base delle determinazioni con cui i Responsabili di Servizio hanno provveduto alla verifica 
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C.C. n. 28  del  23/04/2018

della sussistenza dei residui attivi e passivi e alla loro corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui  

all'art. 3, comma 4 del D. lgs. 118/2011 ;

 

          Richiamata la deliberazione G.C.  n. 88 del 3/4/2018  di approvazione dello schema di rendiconto della 

gestione 2017 e della relazione illustrativa della Giunta contenuta nell'allegato "B" al presente atto;

          

          Preso atto delle risultanze del prospetto illustrativo delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 

2017 di cui all’allegato “C”;

 

          Vista la nota informativa redatta in base al dettato normativo di  cui all'art.  6,  c. 4 del DL. 95/2012 e 

contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, riportata all'allegato "D";

 

          Richiamato l'art. 41, comma1, del D.L. 66/2014 in base al quale "A decorrere dall'esercizio 2014, alle 

relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 

responsabile finanziario, 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.  In  caso  di 

superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la 

tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le 

attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione." 

 

          Preso atto dell'allegato "E" al presente atto che riporta i dati ai sensi del sopra citato art. 41;

 

          Dato atto che la proposta di rendiconto è stata sottoposta all’esame della Commissione consiliare Affari 

generali, Bilancio, economia nella seduta del 19/4/2018;

 

          Vista la relazione del Collegio dei revisori, allegata alla presente;

 

          Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del d. lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

- di regolarità contabile resa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità;

 

          Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 14

- Voti favorevoli: n.  12

- Contrari n. 2 (Lumachi,Farina)

 

DELIBERA
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C.C. n. 28  del  23/04/2018

1)     Di approvare il rendiconto il  Rendiconto  della  gestione  relativo all'esercizio  finanziario 2017 (allegato A) in 

tutti i suoi contenuti dai quali  emergono i seguenti risultati finali: 

 Fondo di cassa all'1.1.2017

 2.776.512,68

Riscossioni

17.302.950,82

Pagamenti 

17.811.180,01

          ----------------------

          Fondo di cassa al 31.12.2017

 2.268.283,49

Residui attivi 

8.169.349,63

Residui passivi 

4.881.551,86

          ----------------------

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

328.508,25

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

2.369.944,00

============

Avanzo di amministrazione

2.857.629,01

 

Così composto:

 Parte accantonata

 Fondo crediti di dubbia esigibilità

 1.700.000,00

 

Parte vincolata 

 vincoli derivanti da trasferimenti

4.419,22 

 vincoli derivanti da leggi e principi contabili

 75.697,59 

 vincoli da mutui 

138.819,97 

 Vincoli attribuiti dall’ente

 104.000,00

-------------------
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 322.936,78 

 

Parte destinata agli investimenti

 148.032,64 

Parte libera da vincoli

 686.659,59

 

2) Di approvare il conto del patrimonio ed il conto economico nelle risultanze contenute nei prospetti;

 

3)  Di  approvare la  relazione  della  Giunta,  contenuta  nell’allegato “B”  al  presente atto,  relativa ai  risultati  di 

gestione dell'esercizio finanziario 2017 e al conseguimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio; 

 

4)      di prendere atto della certificazione dei Responsabili di Servizio in merito alla inesistenza di debiti fuori  

bilancio alla data del 31/12/2017;

 

5) di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del TUEL non essendo rilevabili dal 

rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio  finanziario  2017  gravi  e  incontrovertibili  condizioni  di  squilibrio 

evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell’Interno in data 18 febbraio 2013; 

 

6) di prendere atto delle risultanze del prospetto illustrativo delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 

2017 di cui all’allegato"C" al presente atto;

 

7) di prendere atto delle risultanze della nota illustrativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra 

l'Ente e le società partecipate, riportata all'allegato "D" al presente atto;

 

8) di prendere atto delle risultanze del prospetto di cui all'allegato "E" al presente atto contenente l'attestazione 

dei tempi di pagamento;

 

10) di prendere atto delle risultanze dei prospetti Siope pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato 

che  rilevano  gli  incassi  e  i  pagamenti  effettuati  dal  Tesoriere  e  che  coincidono,  negli  importi  totali,  con  la  

contabilità dell'ente di cui all’allegato F al presente atto;

 11) di  prendere  atto  delle  risultanze  dei  prospetti  contenenti  gli  indicatori  sintetici  e  analitici  

dell'entrata e dell'uscita di cui all'allegato G) al presente atto 

 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE
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          Visto l’art. 134, comma 4, del d. lgs. 18/8/2000, n. 267

 

          Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 14;

Favorevoli n. 12;

Contrari n. 2 (Lumachi, Farina)

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale

   (Laura Burgassi)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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