
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 

 
 

ORIGINALE  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del 30/04/2015 

OGGETTO:  Approvazione rendiconto della gestione. Conto del bilancio 2014 

L’anno duemilaquindici, questo giorno trenta  del mese di aprile  alle ore 09:00, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in 
data 22.04.2015, n.prot. 2862 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione ordinaria 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 - 

Simone ROSSI X - 

Enzo MULE' X - 

Cristoforo Enzo MOBILIA X - 

Francesco SPINELLI X - 

Mirco LESSI X - 

Gianna BIGAZZI X - 

Riccardo CRESCI X - 

Sabrina ORLANDINI X - 

Massimiliano RUGO X - 

Giacomo CIARCIA X - 

Mattia ZOPPI X - 

Maria Cristina D'AMATO X - 

 
 
 
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   NON Immediatamente Esecutiva 
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Introduce l’Assessore Brunetti 
Di rilevante è il risultato di esercizio. 
Durante l’anno non ci sono stati problemi di cassa per cui non abbiamo mai attivato l’anticipazione di 
tesoreria. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTE le disposizioni previste dall’art. 151 e 227 del Decreto Legislativo 267/2000, relative alla formazione 

del rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto del tesoriere e il conto del 

patrimonio; 
 

VISTO il rendiconto della gestione redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e della 

procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata in conformità dell’art. 228, 3° comma del 

D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Rendiconto di gestione dell’Entrata e della Spesa di 

questo Ente, per l’esercizio finanziario 2014 reso dal Tesoriere - Cassa di Risparmio di Volterra - Filiale di 

Bibbona; 
 

VISTI i conti degli agenti contabili interni approvati con atto della Giunta Comunale n. 59 del 14.04.2015; 
 

VISTE le disposizioni dell’art. 187 del Decreto Legislativo 267/2000, relative alla destinazione dell’avanzo 

di amministrazione; 
 

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. 60 del 14.04.2015 ed allegata al presente atto, 

come allegato A); 
 

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 B) in conformità a quanto 

stabilito dall’art. 239, 1° comma – lett. d) del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 

VISTA la relazione tecnica sui risultati della gestione predisposta dal servizio finanziario ed allegata al 

presente atto come allegato “C”; 
 

DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2013 è stato regolarmente 

approvato, come risulta dalla delibera consiliare n. 11 del 08.04.2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 

DATO ATTO che la salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2014, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 

267/2000, è stata deliberata con atto consiliare n. 46 del 29.09.2014; 
 

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. 54 del  27.11.2014, esecutivo ai sensi di legge; 
 

RILEVATO che, con determina n. 116 del 08.04.2015 il Responsabile dei Servizi Finanziari, procedendo, 

in conformità all’art. 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto al riaccertamento  e alla 

determinazione dei residui attivi e passivi esistenti, alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto 2014, 

dando atto che: 
 

 sono stati  eliminati residui attivi per complessivi €. 104.046,60 perché riconosciuti insussistenti, e 

che risultano iscritti Residui attivi per un totale di €. 3.699.414,33, come risulta dalla determina suddetta  

allegata al presente atto, come allegato “D”; 
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  che sono stati eliminati residui passivi per complessivi €. 136.516,84 perché riconosciuti 

insussistenti, e che risultano iscritti residui passivi per un totale di €. 4.019.122,05,  come risulta dalla 

determina suddetta  allegata al presente atto, come allegato “D”;  

 

VISTO il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei 

debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause; 

 

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; 

 

VISTO il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione; 

 

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 2014, 

come da allegato (I) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTI i prospetti sui risultati acquisiti in ordine al Patto di stabilità interno (allegato L) 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 2014 ed ha rispettato il saldo finanziario programmatico previsto; 

 

VISTI tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati; 

 

PRESO ATTO  delle proposte avanzate dalla Giunta Comunale con la citata delibera n. del relativamente 

alla costituzione  di vincoli sul risultato di amministrazione esercizio 2014; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle predette considerazioni, di vincolare l'avanzo di amministrazione, 

come proposto dalla Giunta comunale; 

 

VISTO lo statuto del Comune; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera consiliare n. 71 del 20.12.2008; 

 

VISTO l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo  n. 267/2000 ed allegato al 

presente atto; 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del  23 aprile 2015; 

 

A seguito di votazione espressa per alzata di mano il cui esito è annunciato dal Presidente: 

Favorevoli: n. 9 

Astenuti: n. 4 (Rugo, Ciarcia, Zoppi, D’Amato) 
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D E L I B E R A 

 

 Di approvare il rendiconto della gestione di questo Comune, relativo all’esercizio finanziario 2014, 

in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il 

risultato finale complessivo della stessa: 

 

 

 CONTO DI BILANCIO 

 

 

 FONDO DI CASSA alla fine dell’esercizio precedente   €.       805.033,07 

 

 RISCOSSIONI in conto residui      “      1.152.267,88 

 RISCOSSIONI in conto competenza      “      6.225.479,76 

 

    TOTALE     €.     7.377.747,64 

 

 PAGAMENTI in conto residui      €.     1.517.781,13 

 PAGAMENTI in conto competenza                 “      5.594.044,79 

  

     TOTALE                          €.      7.111.825,92 
 

FONDO DI CASSA al 31.12.2014                €.      1.070.954,79 

 

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE: 

 

 GESTIONE RESIDUI       €.     2.429.011,09 

 GESTIONE COMPETENZA                 “      2.186.964,52 

 

    TOTALE     €.      4.615.975,61 

 

 

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE: 
 

 GESTIONE RESIDUI       €.     2.189.854.23 

 GESTIONE COMPETENZA                  “      1.772.625,68 

     

TOTALE         €.     3.692.479,91 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     €.      1.724.450,49 

Di cui: 

Fondi vincolati         €        620.203,37 

Fondi  per finanziamento spese in c/ capitali     €        502.317,26 

Fondi non vincolati        €.        601.929,86 

 

 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 
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PATRIMONIO TOTALE ATTIVO AL 31/12/2014    €.  18.328.890,31 

 

PATRIMONIO TOTALE PASSIVO AL 31/12/2014    €.  18.328.890,31 

 

 Di approvare l’allegato “D” relativo alla tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della 

condizione di ente strutturalmente deficitario, compilata ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Di approvare i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate ed uscite e situazioni delle disponibilità liquide 

caricati dal sito internet www. Siope.it, allegati al rendiconto; 

 

 di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 59 del 14.04.2015 sono stati approvati  i conti degli Agenti 

Contabili per l’esercizio 2014; 

 

 di dare atto che, con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, 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, non risultano motivi per rilevare 

responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere; 

 

 di dare atto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, come risultante dal prospetto allegato 

(I); 

 

  di dare atto che nell’anno 2014 il Comune ha rispettato il Patto di stabilità interno; 

 

 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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                                                                                                                - ORIGINALE - 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo dott. Salvatore DE PRIAMO 

 ___________________           ________________________ 

  
 
Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  dott. Salvatore DE PRIAMO 

  ________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 
 
- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 

messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:              
      
  ____________________    in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000. 
    
 ____________________    per decorrenza del termine di dieci giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

Lì  __________________    

  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  ________________________ 

 


