COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 29/04/2016
OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione. Conto del bilancio 2015
L’anno duemilasedici, questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco in data 21/4/2016, n. prot. 3800 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:
Cognome e Nome

Presenti

Assenti

Massimo FEDELI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

Simone ROSSI
Enzo MULE'
Cristoforo Enzo MOBILIA
Francesco SPINELLI
Mirco LESSI
Gianna BIGAZZI
Riccardo CRESCI
Sabrina ORLANDINI
Massimiliano RUGO
Giacomo CIARCIA
Maria Cristina D'AMATO
Stefano PACCHINI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO
incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Dichiarata
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona l’Assessore Spinelli
Rugo: In relazione a quanto detto in commissione consiliare, chiede chiarimenti in ordine alla creazione di
un fondo per i soggetti diversamente abili, specialmente per i più giovani del Comune di Bibbona, come già
promesso dall’Assessore Rossi, ai genitori di questi ragazzi.
Spinelli: Per i disabili si sta mettendo su un progetto che riguarda gli anziani ed i disabili, intervenendo con
la creazione di un progetto da finanziare successivamente con una variazione di bilancio. Quindi, non un
fondo specifico, ma l’approvazione di un progetto che stiamo elaborando.
Rugo: chiede che venga messo a verbale quanto segue: “Prendiamo atto dei Vostri progetti e prendiamo
altresì atto che ad oggi le Nostre richieste non sono state ascoltate e che ad oggi per questi ragazzi non è stato
fatto nulla”.
Sindaco: Intervengo perché si stanno dicendo delle falsità. L’intervento è già previsto nella convenzione con
la Coop. Nuovo Futuro; si tratta ora di dare attuazione alla progettualità sulla quale la maggioranza sta già
elaborando un progetto specifico, senza alcun stimolo esterno;
Rugo: Il Sindaco si assume le responsabilità di quello che dice, e ci dica specificatamente dove sono le
falsità.
Sindaco: Le falsità nascono dal fatto che noi abbiamo già previsto nel bando di gara con la Nuovo Futuro,
per cui occorre dare attuazione alla progettualità, senza alcun stimolo da parte della minoranza.
Rossi: Gli incontri li ho fatti io personalmente e il Sindaco con la famiglie. Ci siamo impegnati a far fronte
alle necessità poste per il periodo post scuola. Abbiamo già previsto tale possibilità all’interno del bando, per
dare un aiuto a queste famiglie nel presente anno.
A seguito di quanto sopra dibattuto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al citato D.lgs. 118/2011;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo
di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui
al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
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CONSIDERATO che il Comune di Bibbona non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del
D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR
194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio”;
VISTO lo schema di Rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 (Allegato A) e relativi
allegati, ed in particolare:
1-Il Conto del Bilancio
2-Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
3-Il Quadro dei Risultati differenziali
4-Il Conto del Patrimonio
5-Il Conto Economico
6-Il Prospetto di Conciliazione
VISTO inoltre lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011 (allegato B) ai fini conoscitivi;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all’art. 151 del Decreto Legislativo
267/2000, presentata dalla Giunta Comunale con atto G.C. n. 46 del 8.04.2016 ed allegata al presente atto,
come allegato C);

VERIFICATO che il conto rimesso dal Tesoriere Comunale per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art.
226 del D.Leg.vo 267/00, concorda con i movimenti concernenti la riscossione ed i pagamenti,sia in
conto residui sia in conto competenza, risultanti dalla contabilità finanziaria;
CONSTATATO che, in virtù della concordanza di cui sopra, il conto del Tesoriere per l’esercizio
2015 è stato parificato, insieme ai conti rimessi dagli agenti contabili interni con con atto della
Giunta Comunale n. 39 del 5.04.2016;
VISTE le disposizioni dell’art. 187 del Decreto Legislativo 267/2000, relative alla destinazione dell’avanzo
di amministrazione;
DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2014 è stato regolarmente
approvato, come risulta dalla delibera consiliare n. 12 del 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che la salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2015, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs.
267/2000, è stata deliberata contestualmente al bilancio di previsione 2015 con atto consiliare n. 29 del
24.07.2015;
DATO ATTO che l’assestamento del bilancio di previsione 2014, a norma dell’art. 175, comma 8 del
D.Lgs. 267/2000, è stato deliberato con atto consiliare n. 51 del 30.11.2015, esecutivo ai sensi di legge;
RILEVATO che, con delibera della Giunta Comunale n. 40 del 5.04.2016, allegato D) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui
all’art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 che ha dato i risultati di seguito sintetizzati:
Descrizione
Residui attivi stralciati
definitivamente
Residui passivi

Importo iniziale
Importo variazione
Totale al 31/12/2015
9.781.303,19
-118.070,32
4.012.318,91
3.173.734,88

-381,33

1.036.608,65
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stralciati
definitivamente
Accertamenti re
imputati/riaccertati agli
anni successivi
Impegni
reimputati/riaccertati
agli anni successivi
Fondo pluriennale
entrata 2016

***

0

0

***

840.598,50

840.598,50

53.592,59

840.598,50

894.191,09

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei
parametri gestionali con andamento triennale ai sensi dell’art. 228 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, come da
allegato E), parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate ed uscite e situazioni delle disponibilità liquide caricati dal
sito internet www. Siope.it, allegati al rendiconto come allegato F);
VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza redatto ai sensi dell’articolo 16 comma 26 del D.L. 138/2011
come da allegato G) parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI i prospetti di riconciliazione crediti/debiti del Comune con le proprie partecipate redatti ai sensi
dell’articolo 6 comma 4 D.L. 95/2012, come da allegato H), parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il prospetto di cui all’art. 41, comma 1 del DL N.66/2014 conv.L.89/2014 relativo alla rilevazione
della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, attestante i tempi di pagamento ANNO 2015,
come da allegato (I) parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSTATATO che l’Ente ha adempiuto alle disposizioni in materia di Patto di stabilità interno vigenti per
l’anno 2015 ed ha rispettato il saldo finanziario programmatico previsto, come evidenziato dai prospetti sui
risultati acquisiti in ordine al Patto di stabilità interno (allegato L) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
VISTI tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati;
DATO ATTO che, alla chiusura del conto consuntivo 2015, non risultano sussistere debiti fuori bilancio né
altre passività arretrate, come da certificazioni rese dai Responsabili di Area allegate alla presente quale parte
integrante e sostanziale (allegati N);
RILEVATO che il Revisore dei conti ha provveduto, in conformità allo statuto ed al regolamento di
contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione, allegato M) in conformità a quanto
stabilito dall’art. 239, 1° comma – lett. d) del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

RITENUTO dover procedere all’approvazione;
VISTO lo statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera consiliare n. 71 del 20.12.2008;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
n. 267/2000 ed allegati al presente atto;
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CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 21 aprile 2016;
A seguito di votazione espressa per alzata di mano il cui esito è annunciato dal Presidente:
Presenti: n.13
Votanti: n. 13
Astenuti: n. 3 (Rugo – Ciarcia – Pacchini)
Favorevoli: n. 10
Contrari: n. nessuno
DELIBERA

Di approvare il rendiconto della gestione di questo Comune, relativo all’esercizio finanziario 2015,
in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il
risultato finale complessivo della stessa:

GESTI ONE
R ESI D UI

COMP ETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTAL E
1.070.954,79

RISCOSSIONI

(+)

1.466.047,99

6.917.670,41

8.383.718,40

PAGAMENTI

(-)

822.250,52

6.509.588,98

7.331.839,50

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.122.833,69

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.122.833,69

RESIDUI ATTIVI

(+)

2.064.564,94

1.947.753,97

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

0,00

(-)

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A) (2)

(1)

4.012.318,91

301.653,03

734.955,62

1.036.608,65

(-)

378.102,02

(-)

516.089,07

(=)

4.204.352,86

C omposizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Pa rte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015. (4 )

1.977.588,30
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Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5 )
Fondo .rischi da contenzioso

18.000,00

Fondo ……..al 31/12/N-1
To tale parte accantonata (B)

1.995.588,30

Pa rte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

2.604,43

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

636.418,44

Altri vincoli
To tale parte vincolata ( C)

6 39.022 , 8 7

To tale parte destinata agli investimenti ( D)

1.455.399,76

To tale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1 14.341 , 9 3

Pa rte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

CONTO DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO TOTALE ATTIVO AL 31/12/2015

€. 18.735.908,38

PATRIMONIO TOTALE PASSIVO AL 31/12/2015

€. 18.735.908,38

 Di prendere atto di tutti gli allegati richiamati in premessa, ed in particolare:


Di dare atto che l’ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 del
D.Lgs. 267/2000, come da tabella dei parametri di riscontro di cui all’allegato E)

 Di prendere atto dei prospetti finali SIOPE relativi ad entrate ed uscite e situazioni delle disponibilità
liquide caricati dal sito internet www. Siope.it, di cui all’allegato F);
 di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 39 del 5.04.2016 sono stati approvati i conti degli Agenti
Contabili per l’esercizio 2015;
 di dare atto che, con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, sono stati
contestualmente approvati:
 i risultati connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del
bilancio;
 i risultati dell’operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni comunali
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dall’art. 230 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
ed in conformità a quanto dallo stesso stabilito;
*

di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del Revisore (allegato M), non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;
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*

di dare atto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, come risultante dal prospetto allegato
(I);

*

di dare atto che nell’anno 2015 il Comune ha rispettato il Patto di stabilità interno di cui all’allegato L);

*

di dare atto che, alla chiusura del conto consuntivo 2015, non risultano sussistere debiti fuori bilancio né
altre passività arretrate;

*

di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il
quale si è
concluso l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità e nei termini previsti
dalle disposizioni vigenti.
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
TESTO PROPOSTA
(S20_2016_62.rtf - 5AF5ADEC19FC0AB833A0C198ACE6FEE415153435)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2016_62.rtf.pdf.p7m - 1C970BDB3CD0341EE97569E5008B090B6C61BD69)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2016_62.rtf.pdf.p7m - 03364F44136123A8BDC4184153353790A161F425)
ALLEGATO D)- DELIBERA GC 2016/40-Riaccertamento ordinario
(20160422120327_GC_2016_40.rtf.pdf.p7m - 71900CBFC07AA9C7D0BBE48D56B305B2647F14CE)
ALLEGATO D)- DELIBERA GC 2016/40-Riaccertamento ordinario
(20160422120100_Accertamenti_X_CodMin_E_Anno_2015_Analitica.pdf.p7m
DD8FBC642E3E5B0FF4C4AC4E8EBA92417D520C24)

-

ALLEGATO D)- DELIBERA GC 2016/40-Riaccertamento ordinario
(20160422120105_Impegni_X_CodMin_E_Anno_2015_Analitica.pdf.p7m - 18624771074160BFA0F3CB6482B8CBE2FBC36D95)
ALLEGATO D)- DELIBERA GC 2016/40-Riaccertamento ordinario
(20160422120108_Situazione_Reimputazioni_allegato_delibera_riaccertamento.pdf.p7m
BB6FA740BFABFB675F2233E26C15C5DCCD806F7F)
ALLEGATO B) RENDICONTO ARMONIZZATO
(CONTO DEL BILANCIO_2015_ARMONIZZATO.pdf.p7m

-

- 4E9F82E31285D0EEDD561BE78C539CDC910EDE1C)

ALLEGATO C) RELAZIONE ILLUSTRATIVA RISULTATI DELLA GESTIONE
(20160426090626_Relazione_Tecnica_al_Rendiconto_2015.pdf.p7m - 552D86BBE75950C05B17AC4844CD03E94B61C026)
ALLEGATO F) PROSPETTI FINALI SIOPE
(INCASSI PER CODICI GESTIONALI_SIOPE.pdf.p7m

- 5EE0418E56C904270A47BEBD1032D80B599848A2)

ALLEGATO F) PROSPETTI FINALI SIOPE
(PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI_SIOPE.pdf.p7m

- 551FBC11E3BF7CFD5F8B09FFEE7923CDCFE84ED7)

ALLEGATO H) PARIFICAZIONE CREDITI/DEBITI PARTECIPATE
(PARIFICAZIONE CREDITI E DEBITI PARTECIPATE allegato H.doc.p7m - 8A8BF16AAF2E16DA340A6613A52CA312B27377EB)
ALLEGATO I) TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
(Tempestività dei pagamenti.doc.p7m.p7m - EB91CB05AA1FF7BD2391A003DB77AA5826827E4A)
ALLEGATO L) PATTO DI STABILITA'
(2015_CertificazioneDigitaleComuni_BIBBONA_22-03-2016_16-50.pdf.p7m.p7m
CFD9F63781D9550C7B52EFD522E89DB1CF6258C2)
ALLEGATO M) PARERE DEL REVISORE
(Relazione revisore rendiconto 2015.pdf.p7m - 1E7C58800FC4141DC1FFAD0C5B570DBF39966AA5)
ALLEGATO A) RENDICONTO ESERCIZIO 2015
(RENDICONTO ESERCIZIO_2015.pdf.p7m.p7m - 31BFD6222C9CC561DB1B7AED693578F745C5D5C8)
ALLEGATO E) TABELLA PARAMETRI DEFICITARIETA'
(parametri deficitariet.pdf.p7m - FF0F595A0734C441C0D53C7BB699045C7C600363)
ALLEGATO G) PROSPETTO SPESE DI RAPPRESENTANZA
(prospetto per le spese di rappresentanza 2015.doc.p7m - F0E8401DB5DB2A99CD733865650ECA302506D21F)
ALLEGATO N) ASSENZA DFB AREA AFFARI GENERALI
(20.04.2016 saggini debiti fuori bilancio.doc.p7m - E46B9537D7F3C28E53D036EDC79D16249D8EC1C1)
ALLEGATO N) ASSENZA DFB AREA EDILIZIA PRIVATA
(attestazione debiti fuori bilancio.docx.p7m - 1D321250629B8124F05F4E60489D727025F6B1E0)
ALLEGATO N) ASSENZA DFB AREA SERV. FINANZIARI
(attestazione debiti fuori bilancio area servizi finanziari.doc.p7m - 271C7CAE6BC3DBA904F7E35AF992CCE49579F910)
ALLEGATO N) ASSENZA DFB AREA LAVORI PUBBLICI
(Attestazione debiti fuori bilancio.pdf.p7m - DADDE991B5619B987CDB52539E7DC72D49A67090)

-
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Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore DE PRIAMO

