ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 18
Riunione del 16-05-2016 sessione .
OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE
L’anno Duemilasedici, addì Sedici del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala Consiliare
del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei
modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
BARBI ANGELA (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

MASINA GIORGIO (Consigliere)

Tot. 16
PRESENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)

Tot. 1
ASSENTI

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario
Generale Sig.ra Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
- ha illustrato la pratica l’Assessore Michele Angiolini;
- è intervenuto il Consigliere Daniele Chiezzi relativamente alle voci del bilancio del
trasferimento dalla Regione conto capitale, del codice della strada, ai trasferimenti
dello Stato, la diminuzione delle entrate dell’asilo, l’avanzo e sul fondo crediti di
dubbia esigibilità;
- è intervenuto il Consigliere Mauro Bianchi circa i risultati conseguiti dall’operato
della giunta e nei confronti dei risultati raggiunti dalla giunta, esprimendo parere
negativo, esprimendo criticità nei confronti dei servizi offerti ( trasporti, rifiuti etc..) e
anticipando voto contrario;
- è intervenuto il Consigliere Valerio Coltellini dicendo che sebbene il consuntivo sta
in piedi, si nota il forte aumento delle tasse dovuto alla Tari e Tarsu, aumentate del
30 per cento di aumento, che grava su tutti i cittadini e anticipa il voto contrario;
- è intervenuta la Consigliera Angela Barbi rappresentando l’apprezzamento della
maggioranza per il lavoro svolto e dalla Giunta e dall’ufficio ragioneria, per aver
fronteggiate le difficoltà dovute ai tagli dello Stato e ai nuovi principi di materia di
bilancio, rispettando il patto di stabilità, mantenendo i servizi e gli investimenti,
confermando l’aumento delle tasse ma garantendo la coesione sociale e anticipa il
voto favorevole;
- ha replicato agli interventi precedenti l’Assessore Michele Angiolini sostenendo le
scelte effettuate nel bilancio 2015, ribadendo di non aver aumentato la pressione
fiscale e attribuendo i dati del bilancio in merito alle impostazioni derivate dalle
disposizioni centrali ed affermando che l’avanzo è il frutto dei principi della
contabilità e la partita sta nella programmazione ma nel rispetto del patto di stabilità
e della normativa;
- il consigliere Daniele Chiezzi è intervenuto per esprimere dichiarazione di voto
contrario;
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dall’ AREA FINANZIARIA;
Rilevato che:
- con il D.P.R. 31/01/1996 n. 194 è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei
modelli di cui all’art. 160 del d. lgs. n. 267/00;
- le suddette disposizioni sono state modificate con il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. relativo
alla c.d. "armonizzazione contabile" ma che per l'anno 2015 in attuazione del comma 12
dell’art. 11 del D.Lgs. 126/2014 (che integra e modifica il D.Lgs. 118/11) gli enti locali
hanno adottato il principio della competenza finanziaria “potenziata”, mentre per gli schemi
di bilancio conserveranno valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, gli schemi ex DPR 194/96 e le disposizioni ante riforma;

Accertato che il rendiconto della gestione 2015 è stato redatto secondo le disposizioni del
D.Lgs.vo 267/00 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con l'approvazione del
D.Lgs. 118/2011 (come modificato dal D. lgs. 12/2014), e che lo stesso è composto dal
conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio e che, ai soli fini
conoscitivi deve essere allegato al rendiconto anche lo schema armonizzato di cui
all'allegato 10 del d. lgs. n. 118/2011 ;
Viste le risultanze finali del conto del bilancio al 31.12.2015 e preso atto che nel conto
suddetto risultano essere comprese per ciascuna risorsa dell’entrata e per ciascun
intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto terzi,
distintamente per residui e competenza:
a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e della parte
ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella
ancora da pagare;
VISTA:
•

la deliberazione n. 103 del 20/04/2016 con la quale la Giunta Comunale ha
provveduto ad effettuare l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di
cui all’art. 228, c. 3 del D.Leg.vo 267/00, il cui elenco risulta allegato al rendiconto
della gestione, secondo il disposto dell’art. 227, c. 5, lett. c) del citato decreto
(allegato dimostrativo sintetico dei residui eliminati, reimputati e mantenuti);

•

la deliberazione n. 104 del 20/04/2016 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato la resa del conto dei consegnatari dei beni mobili e immobili per l’anno
2015;

•

la deliberazione n. 105 del 20/04/2016 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato la parificazione del conto degli agenti contabili interni ed esterni per
l’esercizio finanziario 2015;

•

la

deliberazione n. 106 del 20/04/2016

con la quale la Giunta Comunale ha

approvato lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015, nonché gli
allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente D.P.R. 31.1.1996 n. 194 e
presenta la relazione al rendiconto, così come previsto dal TIT. VI del D.Lgs
267/2000;
Preso atto che si è provveduto a quanto segue:
•

per la competenza:
- all’accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle
ancora da riscuotere;

- alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e
di quelle ancora da pagare;
Preso atto inoltre che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2015, esecutiva, è stato
approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29/04/2015, in seduta
successiva a quella del rendiconto di gestione 2014, come previsto dall’art. 14 del
D.P.C.M. 28/12/2011, è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui
alla data dell’01/01/2015 al fine di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla
nuova configurazione del principio contabile della c.d. “competenza finanziaria
potenziata” e che ha presentato un avanzo complessivo di euro 5.504.721,33 così
distinto:

•

fondi vincolati da economie di spese d’investimenti finanziate con mutui €
592.746,40

•

fondi vincolati da economie di spese finanziate da contributi per investimenti €
114.950,60

•

fondi destinati ad investimenti da economie di spese finanziate da contributi per
investimenti (già rendicontati) € 381.918,70;

•

fondi destinati ad investimenti da economie di spese finanziate da vendite

€

716.460,40;
•

fondi destinati ad investimenti da economie di spese finanziate da oneri di
urbanizzazione € 1.94.524,48

•

TOTALE FONDI PER INVESTIMENTI € 2.900.600,58

•

fondi vincolati da economie di spese finanziate da contributi per spese correnti €
22.898,01

•

fondi vincolati per finanziare Fondo crediti di dubbia esigibilità € 833.573,94

•

Avanzo corrente libero € 1.747.648,80

Che durante l’anno di gestione 2015 è stato applicato all’esercizio di competenza l’avanzo
di cui sopra per euro 2.673.442,88 , come da allegato ;

VISTA la propria deliberazione n. 69 del 02/09/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
con la quale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 267/2000, nonché degli art. 234 e
seguenti del D.lvo 267/2000, viene nominato il revisore dei conti per il triennio 2015-2018;
VISTA la relazione resa dal revisore dei conti, redatta in conformità al disposto dell’art. 239
del predetto D.lgs 267/00, dalla quale risulta che la gestione viene giudicata regolare e

conseguentemente si esprime parere favorevole alle risultanze del conto del bilancio
2015;
CONSIDERATO che:
1. Il Conto del Bilancio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
4.329.951,03 così suddiviso:
•

fondi vincolati da economie di spese d’investimenti finanziate con mutui € 750.416,49

•

fondi vincolati da economie di spese finanziate da contributi per investimenti €
143.919,87

•

fondi destinati ad investimenti da economie di spese finanziate da contributi per
investimenti (già rendicontati) € 139.918,70;

•

fondi destinati ad investimenti da economie di spese finanziate da vendite

€

87.174,37;
•

fondi destinati ad investimenti da economie di spese finanziate da oneri di
urbanizzazione € 135.020,49

•

TOTALE FONDI PER INVESTIMENTI € 1.256.449,92

•

fondi vincolati da economie di spese finanziate da contributi per spese correnti €
22.898,01

•

fondi accantonati a copertura di crediti di dubbia esigibilità (FCDE) € 1.458.865,45

•

fondi rischi potenziali € 89.982,00

•

Avanzo corrente libero € 1.501.755,65

•

TOTALE FONDI DERIVANTI DALLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO €
3.073.501,11

2. i servizi a domanda individuale gestiti da questa Amministrazione, così come dettagliati
nella relazione al conto evidenziano una percentuale di rientro delle tariffe e
contribuzioni ad entrate a specifica destinazione superiore a quanto previsto dalla
normativa vigente e pari al 75,59%;
3. che non sussistono debiti fuori bilancio, come da attestazione dei relativi Responsabili
di Area;
4. che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2015;
5. che dall’esame della gestione non emergono elementi caratterizzanti danni erariali;
6. ai sensi dell’art. 193 D.lgs 267/2000, giusta deliberazione del C.C. n. 57 del
30/07/2015 l’Amministrazione Comunale ha preso atto dello stato di attuazione dei
programmi e del permanere degli equilibri di bilancio 2015;
7. dall’analisi dei parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie
(di cui al decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e

delle finanze approvato in data 18/02/2013) l’Ente è da considerarsi strutturalmente
sano (allegato)
8. ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.L. n. 66/2014 conv. in legge 89/2014 gli enti
devono allegare al conto del bilancio la rilevazione della tempestività dei pagamenti
delle transazioni commerciali per l’anno di riferimento (allegato)
RICHIAMATO l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23/12/2009 il quale stabilisce che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della L.
27/12/2002 n. 289 allegano al rendiconto, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati
SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulativi dell’anno di riferimento e la
relativa situazione delle disponibilità liquide e nel caso in cui i suddetti prospetti non
corrispondano alle scritture contabili dell’ente, questo ultimo allega al rendiconto una
relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative
adottate per pervenire ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE
VISTI gli allegati SIOPE di cui sopra, e preso atto che non esistono differenze con le
scritture contabili dell’ente (allegato)
RICHIAMATO l’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale
stabilisce che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali
sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, tale
prospetto dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente
locale
VISTO il D.M. 23 gennaio 2012 con cui è stato adottato lo schema del prospetto nel quale
vanno elencate le spese di cui sopra, e allegato al presente atto;

PRESO ATTO che, in base all’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2013, i Comuni allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci fra l’Ente e le società partecipate. La
predetta nota, asseverata dal revisore, evidenzia eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazioneJ.;
VISTA la nota allegata e preso atto che non esistono discordanze fra le scritture dell’Ente
e quelle delle società partecipate (allegato)

DATO ATTO che il rendiconto è composto dai seguenti allegati:
•

il conto di Bilancio;

•

il conto del patrimonio, il prospetto di conciliazione ed il conto economico ;

•

la relazione della Giunta al rendiconto di gestione 2015;

•

ai soli fini conoscitivi deve essere allegato al rendiconto anche lo schema armonizzato
di cui all'allegato 10 del d. lgs. n. 118/2011:

RITENUTO che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, visto ed esaminato con tutti gli
allegati e i documenti relativi ivi inclusa la relazione del Collegio dei Revisori, sia
meritevole di approvazione;

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” :
Con voti a favore n° 12 (Gruppo centrosinistra), contrari n° 4 (gruppo Daniele Chiezzi per
Montepulciano, gruppo Insieme per cambiare e gruppo Movimento 5 stelle), su n°
16
Consiglieri presenti e n° 16
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di richiamare le premesse;

2. di approvare il Rendiconto dell’ esercizio finanziario 2015 in tutti i suoi contenuti dal
quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato
complessivo della stessa :

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
€ 7.977.826,08

Fondo cassa al 1°gennaio
Riscossioni

€ 3.659.342,89

€

15.179.382,02

€ 18.838.724,91

Pagamenti

€ 5.153.471,59

€

14.016.673,14

€ 19.170.144,73

Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

€ 7.646.408,26
0

€ 7.646.408,26
Differenza
Residui attivi

€ 2.247.909,76

€ 3.340.545,09

€

5.588.454,85

Residui passivi

€ 1.283.050,42

€ 3.564.660,88

€

4.847.711,30

€

740.743,55

-

€ 336.814,08

Differenza
-

FPV

di

parte

corrente

di

parte

capitale

spesa
-

FPV

-

€ 3.720.386,70

spesa

--------------------------------------------- ------------------------Avanzo

€ 4.329.251,03

Suddivisione:

•

-----------------------------

Fondi vincolati

€ 2.466.081,82

Fondi finanziamento spese c/capitale

€ 362.117,68

Fondi non vincolati

€ 1.501.751,53

i relativi allegati obbligatori nonchè, ai soli fini conoscitivi, il rendiconto predisposto
secondo lo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del d. lgs. n. 118/2011;

3. di approvare altresì i seguenti elaborati allegati:
•

il conto del patrimonio,

•

il conto economico,

•

il prospetto di conciliazione;

•

il certificato attestante il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2015;

•

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
(approvata con D.M. 18/02/2013);

•

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

•

prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno
2015;

•

relazione illustrazione dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2015, in
esecuzione dell’art. 231 comma 5, lett. a) – del D.Lgs 267/00 (Relazione della
Giunta);

•

relazione sulla destinazione delle entrate derivanti dalla Tassa di soggiorno.

•

Nota informativa dei crediti e debiti reciproci fra l’Ente e le società partecipate.

•

rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per l’anno
2015, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge 89/2014;

4. Di dare atto:
•

che con deliberazione n. 103 del 20/04/2016 la Giunta Comunale ha provveduto ad
effettuare l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228,
c. 3 del D.Leg.vo 267/00,

•

che con deliberazione n. 104 del 20/04/2016 la Giunta Comunale ha approvato la
parificazione del conto degli agenti contabili interni ed esterni;

•

che con deliberazione n. 105 del 20/04/2016 la Giunta Comunale ha approvato la
resa del conto dei consegnatari dei beni mobili e immobili per l’anno 2015.

•

che il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69
del 02/09/2015, esecutiva, ai sensi dell’art. 239 comma 1 – lett. d) - , ha esaminato
il Conto Consuntivo in argomento ed ha espresso parere favorevole , come risulta
da apposita relazione;

•

che i prospetti dei dati SIOPE, corrispondono alle scritture contabili dell’ente.

5. di prendere altresì atto:
•

che non sussistono debiti fuori bilancio come da attestazioni agli atti;

•

che dall’esame della gestione non emergono elementi caratterizzanti danni erariali;

•

che sono state rispettate le regole del ricorso all’indebitamento di cui al Capo II° del
D.Lgs 267/200;

•

che questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

•

che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2015;

•

che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 30/07/2015 sono stati
adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 193 - comma 2 - del D.Lgs 267/2000
(ricognizione sullo stato di approvazione dei programmi e salvaguardia degli
equilibri di bilancio, allegata al presente atto);

•

si allegano inoltre a fini conoscitivi i seguenti documenti: la definizione del Fondo
Crediti di dubbia esigibilità – tabella riepilogativa dell’avanzo di amministrazione al
31/12/2015 – tabella definizione delle componenti del FPV (fondo pluriennale
vincolato) di parte capitale.

10. Di trasmettere il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo nell’anno 2015 alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, entro 10
giorni, pubblicarlo nel sito internet del Comune.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n° 12 (Gruppo centrosinistra), contrari n° 4 (gruppo Daniele Chiezzi per
Montepulciano, gruppo Insieme per cambiare e gruppo Movimento 5 stelle), su n°
16
Consiglieri presenti e n° 16
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE DEL

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

(Simonetta Gambini)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 35 del 11-05-2016
OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE

Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile
d.ssa Simonetta Gambini

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In merito alla pratica DELC - 35 - 2016 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 18-05-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2016001383

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Pinzuti

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 18-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Consiglieri com.li il 18-05-2016

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-05-2016 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |

•

dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|

Lì

|

firmato IL SEGRETARIO GENERALE f
(Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

