
DELIBERA n. 50 del  12/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE ORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DI  GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

L’anno  duemilaquindici, il giorno dodici del mese di  maggio si è riunito alle ore 
14:15 convocato  nei  modi  di  legge,  presso  il  palazzo  comunale,  il  Consiglio 
Comunale presieduto da DEL SALA PRISCILLA nella sua qualità di Presidente e 
con l'assistenza del Vice Segretario PICCIOLI SIMONE.

Presenti, alla votazione:

BARTOLINI ADELE
BATIGNANI TOMMASO
ERMINI FILIPPO
GAGNARLI ELENA
GALARDI SAVERIO
GIUNTI PIERO
GORI GIULIO
MARZIALI PAOLO
ORTOLANI ANTONIO
RUBEGNI IVANO
SOTTILI CORSO
TIRINNANZI FABIO
TOZZI ELISA
BENUCCI CRISTIANO
FEI CARLO
CALOGERO PASQUALE
DEL SALA PRISCILLA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Risultano inoltre presenti n. 3  assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO Presente
BRUSCHETINI DANIELE Presente
GUERRI PAOLO Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art.  227,  1°  comma,  del  D.  Lgs.  267/2000,  il  quale  prescrive  che  il 
rendiconto di gestione è composto dal conto del bilancio (All. A), dal conto del patrimonio 
(All. B) e dal conto economico (All. C) con accluso il prospetto di conciliazione (All. D);

VISTO ed esaminato il  Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 reso dal 
Tesoriere, Banca CR Firenze SPA – Agenzia di Reggello ai sensi dell’art. 226 1° comma, 
del D.Lgs. 267/2000 (All. E);

VISTI i conti degli agenti contabili, resi ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs 267/2000 
(All. F);

DATO  ATTO  che,  con  determinazione  del  Funzionario  Responsabile  Settore 
Finanziario n. 202 del 08/04/2015, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e 
passivi;

CHE  le  risultanze  della  predetta  operazione  sono  state  inserite  nel  Conto  del 
Bilancio dell’esercizio 2014;

RITENUTO necessario allegare gli elenchi dei residui attivi (All. G) e passivi (All. H) 
distinti per anno di provenienza in base all’art. 227, 5° comma, D. Lgs. 267/2000;

VISTO  che  i  residui  attivi  si  sono  dimostrati  insussistenti  od  inesigibili  per 
l’ammontare di Euro 272.054,58, come risulta dall’apposito elenco (All. I) contenente le 
relative motivazioni;

RAVVISATA  l’opportunità  di  provvedere  alla  loro  totale  o  parziale  eliminazione 
attenendosi ad un criterio prudenziale e senza che ciò comporti l’abbandono delle pretese 
creditorie e delle relative azioni intraprese o da intraprendere volte al loro recupero;

VERIFICATA l’insussistenza dei residui passivi indicati nell’apposito elenco (All. L) 
per l’ammontare di  Euro 2.909.376,39 e valutata l’opportunità di  provvedere alla loro 
eliminazione dal conto residui;

CONSIDERATO che,  dalle  risultanze  relative  ai  parametri  di  cui  al  Decreto  del 
Ministero dell’Interno del 18/02/2013 per il  triennio 2013 – 2015 (All. M), emerge che 
l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

VISTA altresì, la tabella relativa ai parametri gestionali ex art. 228, quinto comma, 
D. Lgs. 267/2000 e D.P.R. 194/96 (All. N);

VISTO che con delibera G.M. n. 54 del 24/04/2015, esecutiva, è stata approvata la 
relazione illustrativa della Giunta Comunale relativa al Rendiconto di Gestione 2014, di cui 
al comma 6° dell’art. 151 e all’art. 231 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (All.O);

VISTO il prospetto relativo al Fondo Svalutazione Crediti dell’Esercizio 2014 (All. 
P);

VISTA  la  relazione  tecnica  al  Conto  del  Bilancio  predisposta  dal  Responsabile 
Settore Finanziario (All. Q);

VISTO il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di 
Governo dell’Ente di cui all’art. 16, comma 6 del D.L. n. 138/2011 e D.M. 23/01/2012 (All.  
R);

VISTI i prospetti allegati dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità 



liquide dell’esercizio 2014, di  cui  all’art.77quater  comma 11 del  D.L.  n.112/08 e D.M. 
23/12/2009 (All. S);

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 31/12/1983 con il quale vengono 
determinate  esattamente  le  categorie  dei  servizi  a  domanda  individuale,  gestiti 
direttamente dall’Ente;

VISTO il prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, dal 
quale risulta che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale nell’esercizio 2014 
è pari al 242,95% (All. T);

VISTA la nota illustrativa relativa ai rapporti finanziari con le società partecipate ex 
art. 6, comma 4 del D.L. n. 95/2012 (All. U);

DATO ATTO che, il Comune di Reggello ha rispettato nell’anno 2014 le disposizioni  
del  patto di  stabilità  interno ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.  n.  183/2011,  come da 
prospetto allegato (All. V);

DATO ATTO che, con delibera C.C. 29/09/2014 n. 95, esecutiva, si è provveduto 
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla ricognizione sullo stato di attuazione dei  
programmi, ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 267/2000 (All. Z)depositata in atti; 

DATO ATTO CHE con delibera C.C. 27/11/2014 n. 119, esecutiva, si è approvata la 
variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2014 (All. AA) depositata in 
atti;

DATO  ALTRESI’  ATTO  che  non  risultavano  debiti  fuori  bilancio  ancora  da 
riconoscere  o  da  finanziare  entro  il  31/12/2014,  come  risulta  dalle  attestazioni  dei 
Responsabili di Settore (All. BB);

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All. CC), redatta ai sensi  
dell'art.227,  2°  comma e  239,  1°  comma del  D.  Lgs.  267/2000,  in  cui  si  attesta  la  
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole 
per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014;

VISTO il  parere  espresso  dalla  1^  Commissione  Consiliare  Permanente  “Affari 
generali, Bilancio e Finanze” in data 11.5.2015;

VISTI  i  pareri  favorevoli  in  merito  alla  regolarità  in  linea  tecnica  e  contabile 
espressi sul presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e 
per gli effetti art. 49 D. Lgs. 267/2000.

La  Presidente apre la discussione sul punto iscritto al n.  3 dell’odg e passa la 
parola al Sindaco per l’illustrazione dell’argomento e al Resp. del Settore Finanziario Dott. 
Benedetti, per chiarimenti tecnici preventivamente ammesso dal Presidente del Consiglio 
nell'aula consiliare.

Il Presidente della 1^ C.C.P. Ermini illustra i lavori della Commissione stessa.
La Presidente del consiglio apre il dibattito ed intervengono a più riprese: Galardi, 

Sindaco, Ortolani, Tozzi, Fei, Giunti, Calogero ed infine il Sindaco per la replica. 

Conclusi gli interventi la Presidente  Del Sala  invita i Consiglieri a fare le proprie 
dichiarazioni di voto ed intervengono Tozzi e Fei.

La Presidente pone in votazione il presente atto.



Con n.  10 VOTI  FAVOREVOLI,  nessun voto  di  astensione  e  n.  5  voti  contrari 
(Calogero, Galardi, Tozzi, Ortolani e Fei), espressi in forma palese ed accertati nei modi di 
legge,

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2014, composto dal conto del 
bilancio (All. A), dal conto del patrimonio (All. B), dal conto economico (All. C), con 
accluso il prospetto di conciliazione (All. D), allegati al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale;

2. di  dare  atto  che  il  conto  del  Bilancio  relativo  all'esercizio  finanziario  2014  si 
concretizza nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa iniziale (1/1) (+) 4.775.045,86

Riscossioni (+) 2.687.670,72 10.412.186,66 13.099.857,38

Pagamenti (-) 3.616.384,34 10.857.737,82 14.474.122,16

________________ _______________ _____________

Fondo cassa finale (31/12) (=) 3.400.781,08

Pagamenti  per azioni esecutive e 
non regolarizzate al 31 dicembre 

(-) 0,00

Differenza 3.400.781,08

Residui Attivi (+) 2.604.327,02 4.356.719,32 6.961.046,34

Residui Passivi (-) 2.268.871,61 2.871.704,74 5.140.576,35

________________ _______________ _____________

Differenza 1.820.469,99

Avanzo di amministrazione (=) 5.221.251,07
==========

Di cui: Fondi vincolati 1.894.464,78

Fondi  per  il 
finanziamento spese in 
conto capitale 

2.681.467,88



Fondi non vincolati 645.318,41

3. di approvare  per quanto di competenza, gli allegati alla presente deliberazione, 
contrassegnati  dalla  lettera  “E”  alla  lettera  “U”  che,  citati  nelle  premesse,  si  
intendono qui integralmente riportati;

4. di procedere all'eliminazione dal conto del bilancio dei residui attivi insussistenti o 
inesigibili per complessivi Euro 272.054,58 (All. I);

5. di  procedere  all'eliminazione  dal  conto  del  bilancio  dei  residui  passivi  per 
complessivi Euro 2.909.376,39 (All. L);

6. Di dare atto che il Comune di Reggello ha rispettato nell'anno 2014 le disposizioni 
del Patto di Stabilità interno ai sensi e per gli effetti della L. 183/2011, come da 
certificazione allegata (All. V);

7. di  dare  atto  che,  con  delibera  C.C.  29.09.2014  n.  95,  si  è  provveduto  alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla ricognizione sullo stato di attuazione 
dei  programmi,  ai  sensi  dell’  art.  193  D.Lgs.  n.  267/2000  (All.  Z)  e  che  con 
delibera C.C. 27/11/2014 n. 119, si  è approvata la variazione di assestamento 
generale  al  bilancio  di  previsione  2014,  ai  sensi  dell’art.175,  comma  8  del 
sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 (All. AA) depositate in atti;

8. di dare atto che non risultavano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere o da 
finanziare entro il 31/12/2014, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili di 
Settore (All. BB).

Successivamente, stante l’urgenza 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 10 VOTI FAVOREVOLI,  nessun voto di astensione e n. 5 voti contrari (Calogero, 
Galardi, Tozzi, Ortolani e Fei), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A
di  dichiarare  la  presente immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267. 

--- o ---

La Presidente sospende il  Consiglio per consentire lo svolgimento  della Giunta 
Comunale (ore 16,18)

SOSPENSIONE

Alla ripresa dei lavori  del Consiglio (ore 16,47) entra in aula Gagnarli  ed esce 
Tozzi, risultano così presenti n. 15 votanti  (assenti Marziali e Tozzi) e n. 3 assessori (tutti 
presenti).



Interviene  il  Sindaco  che  comunica,  come  per  legge,  l'approvazione  con 
deliberazione  G.M.  n.  60  in  data  odierna,  immediatamente  eseguibile,  dell'avvenuto 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è 
riportata nel testo dattiloscritto  allegato alla delibera di  approvazione del  verbale della 
presente seduta.

--- o ---



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

La Presidente del Consiglio Comunale
DEL SALA PRISCILLA

Il Vice Segretario Generale
PICCIOLI SIMONE
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