COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 26-04-2018
Deliberazione numero 16

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 18:30.

Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell’ordine del
giorno, avente per oggetto:

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

risultano 14 consiglieri presenti e
TANZINI PIETRO
Badii Laura
RICCHI RICCARDO
Coppi Paola
Vasai Franca
Valentini Sara
Milaneschi Linda
PERUZZI DANIELE
Bartolini Giada

Presidente: Cigolini Massimo
Segretario: Rossi Ornella

3 assente/i:
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P
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Luzzi Luca
Cigolini Massimo
BANCHETTI PRIMETTA
BORELLA ANDREA
ZAMPI LUCA
TORZINI FELICE
Mugnaini Jerry
Aldi Sonia
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2016 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 esecutivo ai sensi di legge ;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2017 esecutiva
ai sensi di legge, sono stati approvati l’assestamento generale del
bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’articolo 175,comma 8,e la
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 198,comma
2,del decreto legislativo n. 267/2000;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 05.04.2018 è stato
approvato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria, così come
previsto dal decreto legislativo 267/2000 con le disposizioni di cui al
Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui
all’articolo 11,commi 4,5,6,10,12 e 13 e successive modificazioni e
integrazioni;
• con deliberazioni della Giunta comunale n. 217 del 28.12.2017 e n. 9 del
25.01.2018 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e agli anni precedenti e si è
dato atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;
Dato atto che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 è rispondente alle
risultanze della gestione 2017 e si compone del conto del bilancio,del conto
economico e dello stato patrimoniale;
Richiamati
• l’articolo 227 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267,così come
modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo
126/2014,che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal
Consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo e che : “La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto della
gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo
stato patrimoniale”
• l’articolo 226 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che precisa che il
conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni;
• l’articolo 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che precisa che il
conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attivita’
dell’ente secondo criteri di competenza economica e comprende gli
accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di
costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla
gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti
dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto
del bilancio;
• l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che
lo stato patrimoniale rivela i risultati della gestione patrimoniale e
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
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evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla
consistenza iniziale;
• l’articolo 151 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267
che prevedono che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa
che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti;
Visto l’articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011che
definisce i seguenti prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della
gestione redatto secondo i nuovi principi 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 dubbia
esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il
prospetto
degli
impegni
,per
missioni,
programmi
e
macroprogrammi
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’ esercizio in
corso e negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’ esercizio in corso e
negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza distintamente per esercizio di provenienza e per
capitolo;
m) l’elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio;
n) la relazione sulla gestione;
o) la relazione del revisore dei conti;
Data atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri
di riscontro della situazione di deficitarieta’ strutturale e il piano degli indicatori
e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 227 comma 5 e 228 comma 5 del
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione
relativa all’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’articolo 226 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con
le scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle
allegate;
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Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti
risultanze finali :

Risultato di amministrazione al 31.12.2017
Risultato
di Somme accantonate
amministrazione
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento
conto capitale

710.968,28
554.655,80
34.766,91
spese

in
121.542,90

Fondi di ammortamento

0,00

Fondi non vincolati

2,67

Dato atto che:
• il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari a euro 867.646,46
• sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017 legge n.
208 del 28.12.2015 e s.m.i.;
• è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale ;
• ai sensi dell’articolo 6,comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito
con modificazioni nella legge 135/2012 è allegata al rendiconto della
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei
debiti reciproci alla data del 31.12.2017,asseverata dal revisore dei
conti;
• il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente
commissione consiliare nella seduta del……………..;
• alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili
ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
• gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione come da
delibere di giunta n. 17 del 01.02.2018 ;
• È stato redatto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli
organi di governo dell’ente nell’anno 2017 che è allegato alla presente
deliberazione, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul
sito internet dell’ente così come previsto dall’articolo 16, comma 26, del
decreto legge 138/2011;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, nonché in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione, espressi dal ragioniere
comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Uditi i seguenti interventi:
La Cons. Valentini illustra la proposta, soffermandosi sulla riduzione dell'avanzo
di amministrazione, sui tempi medi di pagamento migliori del trend toscano,
sulla maggiore capacità di spesa.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Cigolini pone in votazione:
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Favorevoli n. 11;
Contrari: 0;
Astenuti n. 3 (Zampi, Torzini, Mugnaini);

DELIBERA
1. Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta
le seguenti risultanze finali:

Risultato di amministrazione al 31.12.2017
Risultato
di Somme accantonate
amministrazione
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento
conto capitale

710.968,28
554.655,80
34.766,91
spese

in
121.542,90

Fondi di ammortamento

0,00

Fondi non vincolati

2,67

2. Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del
bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale, è corredato
dalla relazione sulla gestione 2017 e dalla relazione del revisore dei conti
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che con deliberazioni della Giunta comunale n. 217 del
28.12.2017 e n. 9 del 25.01.2018 è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e
agli anni precedenti e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto
del bilancio ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267
4. Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione
è ricompreso il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31.12.2017,
verificato nella sua congruità e determinato sulla base delle disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 118/2011;
5. Di dare atto che alla data del 31.12.2017 non sussistono debiti fuori
bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;
6. Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per
l’anno 2017 legge n. 208 del 28.12.2015 e s.m.i.;
7. Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale
per l’anno 2017;
8. Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i
prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la relativa
situazione finanziaria delle disponibilità liquide;
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9.Di dare atto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 del decreto legge
n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012;
10.Di dare atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarieta’ strutturale e il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 227
comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
11.Di dare atto che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità
contabile, espressi dal ragioniere comunale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
12.Di rendere con la seguente votazione:
Favorevoli n. 11;
Contrari: 0;
Astenuti n. 3 (Zampi, Torzini, Mugnaini)
La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.lo
134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE
F.to Cigolini Massimo

SEGRETARIO GENERALE
F.to Rossi Ornella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull’albo pretorio on line
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, addì, 16-05-2018

SEGRETARIO GENERALE
________________________
F.to Rossi Ornella
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 10-06-2018 essendo trascorsi 10 giorni dal termine della
sua pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune.
Lì 10-06-2018
SEGRETARIO GENERALE
________________________
F.to Rossi Ornella
=====================================================
È copia conforme all’originale,
Lì 11-06-2018
SEGRETARIO GENERALE
________________________
Rossi Ornella
=====================================================
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