COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Nr. 30

Data 23/05/2017

Seduta nr.4

AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - FINANZIARIO
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemiladiciassette questo giorno ventitre del mese di maggio alle ore 21:30 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
S
N
S

Cognome e Nome
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI
AMABILE ANTONIO

Pres
N
S
S
S

CRESCI MATTIA

S

TOMASELLI LETIZIA

N

BETULANTI MARTINA

S

MANNELLI MAURO

S

TOTALE Presenti

14

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
CHERICI CLAUDIO
BORGHERESI
ALESSANDRO

Pres
S
S
S
S
S

3

Sono presenti gli assessori esterni: BENCINI JACOPO, FROSOLINI CINZIA, BONI CARLO,
PASSEROTTI MARCO, PRATESI FILIPPO
Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI FINANZIARIO
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che
- la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo
consiliare tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione
- la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni
stabilito dal regolamento di contabilità;
- al rendiconto di gestione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11 comma 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e i seguenti documenti
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto e del rendiconto e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica
b) la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
Visti gli artt. 228 229 del D.Lgs 267/2000 che dispongono in materia di conto economico e stato
patrimoniale disponendo che il conto economico deve essere redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 e lo stato patrimoniale secondo lo schema di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011 e
s.m.i.;
Visto l’art. 230 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 11 commi 4 e 6 che prevedono tra gli allegati al
rendiconto la relazione sulla gestione quale documento illustrativo della gestione dell’ente nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011 di riforma della contabilità che prevede che a decorrere dal
rendiconto dell’esercizio 2016 e dal bilancio di previsione 2017 le amministrazioni pubbliche
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dall’art. 11 del D.lgs 118/2011
Richiamato l’art. 16 comma 26 DL 13/08/2011 n. 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148 che
prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono
elencate per ciascun anno in apposito prospetto da allegare al rendiconto e che tale prospetto deve
essere pubblicato nel sito internet dell’ente entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e
deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ;
Preso atto che il Tesoriere ha reso il conto della gestione e che a seguito di controlli da parte del
Servizio Finanziario è stata verificata la rispondenza dei dati e delle risultanze con le scritture
contabili dell’ente e successivamente approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 37
del 16/03/2017
Vista la resa del Conto dell’economo comunale approvata con delibera G.M. n. 11 del 26/01/2017;
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Vista la delibera GM n. 42 del 23/3, integrata con delibera GM n. 47 del 6/04/2017 con cui sono
stati approvati la resa del conto degli agenti contabili;
Preso atto che si è proceduto, ai sensi dell’art. 228 TUEL, all’operazione di riaccertamento dei
residui attivi e passivi, prima del loro inserimento nel conto del bilancio, previa verifica delle
ragioni del loro mantenimento nelle scritture contabili dell’ente secondo le modalità previste dal
D.lgs 118/2011;
Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 38 del 16/03/2017 con è stata approvata la
variazione al bilancio connessa all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
necessaria per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti negli esercizi successivi e a
costituire il Fondo Pluriennale Vincolato;
Considerato che sono state richieste ai Dirigenti le attestazioni rese in ordine alla eventuale
esistenza alla data del 31/12/2016 di debiti fuori bilancio e partite pregresse in attesa di definizione
che potrebbero in futuro dar luogo a debiti fuori bilancio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 25/08/2015 con cui è stato disposto il
rinvio alla annualità 2016 dell’adozione dei principi applicati della contabilità economico
patrimoniale e conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità
finanziaria;
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 43 del 23 marzo 2017 e n. 58 del 27 aprile 2017 con cui
è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2016;
Vista la relazione del collegio dei revisori resa il 02 maggio 2017 ai sensi dell’art. 239 comma 1
lett. d) del d.lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 19 Maggio
2017
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2016 secondo i modelli e gli schemi previsti
dall’art. 11 del D.lgs 118/2011 comprendente il conto del bilancio con le seguenti risultanze e i
seguenti allegati
In conto
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio
2016

5.912.630,67
RISCOSSIONI
4.092.689,17
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre
2016
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

Differenza

Totale

695.146,41
40.148.492,02

46.061.122,69

39.306.065,19

43.398.754,36
3.357.514,74
0,00
3.357.514,74
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2.383.375,40
RESIDUI ATTIVI
204.770,73
RESIDUI PASSIVI
Differenza
meno FPV per spese correnti

4.229.595,60

6.612.971,00

5.177.373,45

5.382.144,18
1.230.826,82
124.793,41

meno FPV per spese in conto capitale
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2016

851.370,34

(A)

3.612.177,81

Composizione del risultato di amministrazione
Parte accantonata

Fondo credito dubbia esigibilità

1.682.348,66

Fondo perdite soc. partecipate

12.236,00

Fondo liti

44.679,61

Altri accantonamenti
Totale parte
accantonata

20.677,19
1.759.941,46

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e principi
contabili

282.307,62

Vincoli derivanti da trasferime
Vincoli attribuiti dall'ente
Totale parte vincolata

252.766,40
87.922,32
622.996,34

Parte destinata a investimenti

Totale parte disponibile

1.219.756,72
9.483,29

Allegato A contenente
- conto del bilancio entrate e spese
- riepilogo generale entrate e spese
- riepilogo spese per missioni
- quadro generale riassuntivo e verifica equilibri
-All. a) risultato di amministrazione
-All b) composizione del Fondo Pluriennale vincolato
-All. c) prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità
-All d) entrate per categorie
-All. e) spese per macroaggregati
-All f) Accertamenti pluriennali
-All. g) Impegni pluriennali
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- All h) Costi per missioni
2) il conto economico con le seguenti risultanze (Allegato B)
2016
componenti positivi della
gestione
componenti negativi della
B
gestione
Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari
A

20.663.525,12
20.964.530,55
-301.005,43

proventi finanizari

213.361,90

oneri finanziari
Rettifica di valore attività
D
finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
Risultato della gestione
operativa
E proventi straordinari
E oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

554.430,90

-642.074,43
416.159,86
382.958,25
-608.872,82

Imposte (IRAP)
Risultato d'esercizio

224.418,51
-833.291,33

3) lo stato patrimoniale con le seguenti risultanze ( Allegato C)

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti

01/01/2016

Variazioni

31/12/2016

879.301,72

-490.963,62

388.338,10

47.594.733,34

6.172.452,32

53.767.185,66

4.114.353,94

1.890.890,20

6.005.244,14

52.588.389,00

7.572.378,90

60.160.767,90

146.989,80

28.700,99

175.690,79

7.898.524,92

-3.047.668,90

4.850.856,02

0,00

0,00

0,00

921.421,80

2.743.965,65

3.665.387,45

8.966.936,52

-275.002,26

8.691.934,26

89.381,41

-34,76

89.346,65
0,00

Totale dell'attivo

61.644.706,93

7.297.341,88

68.942.048,81

36.394.090,89

7.141.698,23

43.535.789,12

48.429,64

37.701,18

86.130,82

Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei, risconti e contributi agli
investimenti

0,00
19.093.123,72

-297.285,07

18.795.838,65

6.109.062,68

415.227,54

6.524.290,22
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0,00
Totale del passivo

61.644.706,93

7.297.341,88

68.942.048,81

70.886,61

770.042,68

840.929,29

Conti d'ordine

4) di approvare il prospetto di raccordo tra lo stato patrimoniale approvato al 31.12.2015
secondo i precedenti schemi vigenti e lo stato patrimoniale al 01/01/2016 riclassificato e
rivalutato secondo i nuovi principi previsti dal D.lgs 118/2011 ( Allegato D)
5) di approvare la nuova composizione del patrimonio netto dando atto che la perdita di
esercizio trova copertura all’interno della voce riserve del patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
2016
fondo di dotazione
23.418.097,96
riserve
20.950.982,49
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti
risultato economico dell'esercizio
833.291,33
totale patrimonio netto
43.535.789,12

PATRIMONIO NETTO DA RENDICONTO 2015

23.418.097,96

6) di dare atto che al rendiconto sono allegati anche
All_E) Piano dei conti
All F) prospetto dati SIOPE
All G) elenco residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza
distintamente per esercizio e per capitolo
All H) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo
All I) la relazione del collegio dei revisori
All L) il conto del tesoriere
All. M prospetto rispetto Vincolo Finanza Pubblica
All N) prospetti parametri deficitari
All O) il Piano degli Indicatori
All.P) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
All Q) elenco indirizzi internet soc partecipate
---------------------------------------------

Introduce la trattazione della Delibera, l’Assessore al Bilancio Jacopo Bencini; il rendiconto
vede un avanzo non vincolato “piccolo” ma significativo. A seguire illustra le varie voci.
Terminato l’intervento dell’Assessore Bencini, il Presidente pone in votazione l’atto:
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- Consiglieri presenti:
- Consiglieri astenuti:
- Consiglieri votanti:

14;
3 (Gori, Cherici M5S, Borgheresi Forza Italia);
11;

- Consiglieri favorevoli: 11.
L’atto è approvato all’unanimità.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.lgs 267/2000 con 11 voti
favorevoli e 3 astenuti (Gori, Cherici e Borgheresi), con separata unanime votazione resa dai 14
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
----------------------------------------

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

F.to Luigi Fantini

F.to Dott. Francesco Cammilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 01/06/2017.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
01/06/2017
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 23/05/2017.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 05/06/2017
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

