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PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.
OGGETTO:

6

del

30-04-2015

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2014

L'anno duemilaquindici e questo dì trenta del mese di aprile, alle ore 09:00, nella Sala
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in
seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data
02/05/2016, protocollo n. 0001826.
Presiede il Signor CURADINI BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL C.C. e sono
inoltre presenti n. 7 Consiglieri, assenti n. 0, così come segue:

NOVOA CLAUDIO

Presente

GUSSONI RICCARDO

Presente

CURADINI BRUNO

Presente

GENESONI PIER ANGELO

Presente

BAILINI SILVANO

Presente

MALASPINA ROBERTO

Presente

BALESTRACCI GABRIELE

Presente

Hanno giustificato l’assenza:
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO
Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

Il Consiglio Comunale
Richiamato l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 in particolare:
- i commi 1 e 2 secondo i quali la dimostrazione dei risultati di gestione dell’Ente avviene mediante
l’approvazione da parte dell’organo consiliare del rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio;
- il comma 2 bis, così come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla
Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in forza del quale in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione
entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’art. 141
del medesimo decreto in materia di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali;
Ricordato che il comma 26, dell’art. 16 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L.
14/09/2011, n. 148 dispone che “le spese di rappresentanza” sostenute dagli organi di governo degli enti locali
siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto che dovrà essere allegato al rendiconto della
gestione, trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro
dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Preso atto che l’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n.
135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ha stabilito che a decorrere
dall’esercizio 2012 i Comuni devono allegare al Rendiconto della gestione una nota informativa contenente la
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate; nota che dovrà essere asseverata dai
rispettivi organi di revisione ;
Preso atto che con Decreto 18/02/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06 marzo scorso, il Ministero
dell’Interno ha individuato i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli Enti locali, per il triennio 20132015 modificando parzialmente quelli fissati dal Decreto ministeriale 24 settembre 2009 al fine di adeguarli
alle variazioni normative nel frattempo intervenute ;
Richiamate le disposizioni previste dall’art. 77-quater del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni nella Legge 06/08/2009 n. 133, e modificato dall’art.28, comma 6 dal D.L. 06/12/2011, n. 214,
in materia di rilevazioni SIOPE, Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici istituito ai sensi
dell’art. 28, commi 3, 4 e 5 della Legge 27/12/2002 n. 289 e successive aggiunte e modificazioni;
Richiamato altresì il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/12/2009 in materia di
modalità operative e sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa del Sistema Informativo delle
Operazioni degli enti Pubblici (SIOPE) che prevede quale allegato obbligatorio al rendiconto, i prospetti
riepilogativi delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE;
Visti:
•

l’art. 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato dalla legge
n. 228 del 24.12.2012 (legge stabilità2013) che disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali
volto ad assicurare il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma e
119 secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in
sede comunitaria;

•

il comma 557 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) secondo il
quale “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale…”;

•

l’art. 1, commi da 639 a 640, della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) con la quale è
stata istituita, con decorrenza dal 1^ gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C) basata su due

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
Visto:
- il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21/06/2014;
- le variazioni di bilancio e i prelievi dal fondo di riserva effettuati nel corso dell'anno 2014 come riepilogate
nel prospetto allegato al Rendiconto della gestione 2014;
- il Conto del tesoriere reso a norma dell'art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i Conti degli agenti contabili interni resi a norma dell'art. 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Rendiconto della Gestione dell'anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del
19.04.2014, con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in conformità dell'art. 227 del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267, nonché del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Constatato:
- che il Conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996. n. 194;
- che il Conto economico ed il Prospetto di conciliazione non sono redatti in quanto l’Ente è escluso da tale
obbligo;
- che il Conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all’art. 230 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
secondo la struttura prescritta dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Constatato che tra gli allegati obbligatori del Rendiconto della gestione vi sono:
- la relazione della Giunta, come previsto dall'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 nella quale si esprimono
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti, approvata con deliberazione n. 22 in data 22/04/2015;
- la relazione del Revisore dei Conti prescritta dall'art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 267/2000;
residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, redatto ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 approvato con determinazione del Responsabile del Settore servizi finanziari n.54 del
01.04.2015;
- la deliberazione consiliare n. 25 del 30.09.2014 in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio a norma
dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Dato atto che alla data del 31/12/2014 non esistono debiti fuori bilancio;
Dato atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, definiti dal D.M.
24/09/2009, così come modificati dal recente D.M. 18/02/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo
scorso, hanno evidenziato l'assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;
Visto:
•
•
•
•
•

il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità;

con voti favorevoli 5, contrari 2 (Balestracci, Malaspina)
dei Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA
1)

Di dare atto che i residui attivi e passivi provenienti dal rendiconto dell'anno precedente (2013) sono stati
riaccertati a norma dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 con determinazione del
Responsabile del Settore servizi finanziari n. 54 del 01/04/2015 e che le eliminazioni dei residui attivi,
con le relative motivazioni, sono riportate nel prospetto allegato al conto del bilancio;

2)

Di approvare il Conto del bilancio di questo Comune per l’esercizio 2014 le cui risultanze finali sono le
seguenti:

Descrizione

A) Conto del bilancio
In conto
Residui
Competenza

Fondo di cassa al 01/01/2014
Riscossioni
1.498.107,93 4.818.050,64
Pagamenti
1.698.751,80 4.617.406,77
Fondo di cassa al 31/12/2014
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
Residui attivi
1.383.977,83
906.734,75
Residui passivi
1.197.970,23 1.052.274,38
Differenza
Avanzo (+)
- Fondi vincolati (da fondo svalutazione
Risultato di
crediti)
amministrazione
- Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati
* di cui avanzo di amministrazione 2013 euro 2.161,92
3)

Totale

6.316.158,57
6.316.158,57

2.290.712,58
2.250.244,61
0
40.467,97
10.000,00
27.368,38

3.099,59

Di approvare il Conto del patrimonio per l’esercizio 2014 come risulta dal seguente prospetto allegato:

4)

Di dare atto che alla data del 31 dicembre 2014, non risultano debiti fuori bilancio.

5)

Di dare atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, definiti dal D.M.
24/09/2009, così come modificati dal recente D.M. 18/02/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6
marzo scorso, hanno evidenziato l'assenza di situazioni strutturalmente deficitarie.

6)

Di dare atto che il Rendiconto della gestione, allegato alla presente deliberazione, è redatto
conformemente ai modelli di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e che si completa di tutti gli allegati
obbligatori previsti dalla normativa vigente.

7)

Di dare atto del rispetto del Patto di Stabilità 2014, nelle risultanze di cui al prospetto allegato al
Rendiconto della gestione per l’esercizio 2014.

9)

Di dare atto del rispetto del contenimento della spesa del personale, previsto dall’art. 1, comma 557, dalla
legge 296/2006.

10) Di dare atto che ai sensi dell’art. 77-quater – comma 11 - del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni
nella Legge 133/2008 e modificato dall’art.28, comma 6 dal D.L. 06/12/2011, n. 214, i prospetti
riepilogativi delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE nonché delle disponibilità liquide risultano allegati
al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014.
11) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari ai fini dell’invio telematico del
Rendiconto della gestione alla Corte dei Conti
Con separata votazione, con voti favorevoli 5, contrari 2 (Balestracci, Malaspina) dei Consiglieri presenti e
votanti per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO

F.to CURADINI BRUNO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-04-2015 al 15-052015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami;
è stata trasmessa con lettera n.
in data
dell’art.135, comma 2, del D. Lgs.267/2000;
è divenuta esecutiva in data
D. Lgs. 267/2000);

al Prefetto di Massa Carrara ai sensi

trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. MARZORATI MAURELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, lì

Il Segretario Comunale

