ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 28
Riunione del 29-04-2019 sessione .
OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO 2018 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE
L’anno Duemiladiciannove, addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 19:30 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)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

CORSI BENEDETTA (Consigliere)

Tot. 16
PRESENTI

Tot. 1
ASSENTI

ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario f.f.
Dott.ssa Simonetta Gambini incaricata 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;
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio
FINANZIARIA;

AREA

Premesso che:
 il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 112 del 21/12/2017, è stato predisposto ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n.
118/2011;
 pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal
decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto
legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10,
12, e 13;
Richiamati:


gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;



l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il c.2 dell’art.
227 sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del
rendiconto da parte dell’organo consigliare;

VISTO l’art. 228, comma 3, del D. Leg.vo 267/00 il quale stabilisce che “prima
dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede
all’operazione di ri-accertamento degli stessi consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/11 e ss.mm.”;
VISTA:


la deliberazione n. 72 del 6.3.2019 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto
ad effettuare l’operazione di ri-accertamento 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;


la deliberazione n.

65 del

25.2.2019 con la quale la Giunta Comunale ha

approvato la parificazione del conto degli agenti contabili interni ed esterni per
l’esercizio finanziario 2018;


la deliberazione n. 93 del 18.3.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato
lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018, 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;

VISTA la propria deliberazione n. 68 del 27/09/2018, 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 2018-2021;
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
2018;
CONSIDERATO che:
1. Il Conto del Bilancio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
5.416.874,55 così suddiviso:


fondi vincolati da economie di spese d’investimenti finanziate con mutui € 570.659,92



fondi vincolati da economie di spese finanziate da contributi per investimenti €
145.965,35



fondi destinati ad investimenti € 295.184,47;



fondi accantonati a copertura di crediti di dubbia esigibilità (FCDE) € 2.258.848,70



fondi rischi potenziali € 105.263,03



altri accantonamenti € 73.525,65 – di cui fondo risorse personale



Avanzo corrente libero € 1.967.427,43

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 97,21 %;
3. che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2018;
4. che dall’esame della gestione non emergono elementi caratterizzanti danni erariali;

5. ai sensi dell’art. 193 D.lgs 267/2000, giusta deliberazione del C.C. n. 58

del

31/07/2018 l’Amministrazione Comunale ha preso atto dello stato di attuazione dei
programmi e del permanere degli equilibri di bilancio 2018;
6. 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;
7. ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.L. n. 66/2014 conv. in legge 89/2014 è stato
allegato al conto del bilancio la rilevazione della tempestività dei pagamenti delle
transazioni commerciali per l’anno di riferimento;
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;
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;
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;
CHE ai sensi dell’art. 11 – comma 6 - del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 – è stata redatta la
Relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2018;
PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione è costituito dagli allegati previsti dall’art.
11 – comma 4 - del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e dall’art. 227 – comma 5 del D.Lgs
267/2000, così di seguito elencati:
all. 1 - Gestione delle entrate e delle spese
all. 2 - Quadro generale riassuntivo - Equilibri di bilancio

all. 3 - Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
all. 4 - Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale
vincolato
all. 5 - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Accantonamento minimo
determinato - Composizione dell'accantonamento
all. 6 -Prospetto entrate per titoli, tipologie, categorie - accertamenti
all. 7 - Spese per Missioni - Programmi - Macroaggregati
all. 8 - Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni
all. 9 - Accertamenti e impegni assunti 2017 e precedenti e re-imputati
ad anni successivi
all.10 – Certificazione ai fini dell'accertamento condizione di Ente
strutturalmente deficitario
all. 11 – Indicatori di rendiconto – Sintetici e analitici
all. 12 – Conto Economico- Stato patrimoniale - Nota integrativa
all. 13 – Prospetto costo per missioni
all. 14 - Residui attivi analitici per anno di provenienza
all. 15 - Residui passivi analitici per anno di provenienza
all . 16 - Riepilogo residui attivi e passivi per Titoli
all. 17 – Certificato saldo di finanza pubblica 2018
all.18 - Elenco beni mobili al 31.12.2018
all. 19 - Elenco beni immobili al 31.12.2018
all. 20 - Percentuale di copertura servizi a domanda individuale
all. 21 - Relazione sulla gestione al rendiconto
all. 22 - SIOPE - Incassi e pagamenti
all. 23 - Spese di rappresentanza
all. 24 – Indicatore tempestività dei pagamenti
all. 25 - Situazione creditoria/debitoria al 31.12.2018 con le società
partecipate ed enti strumentali
all. 26 - Delibera CC 58/2018 – stato attuazione programmi assestamento generale e salvaguardia equilibri
all. 27 – Relazione del revisore

RITENUTO che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, 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.11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n.5 (Gruppo Movimento 5stelle,
Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), 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 2018 in tutti i suoi contenuti dal
quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato
complessivo della stessa :

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° Gennaio

TOTALE
6.504.876,09

RISCOSSIONI

(+)

1.805.381,75

17.235.872,39

19.041.254,14

PAGAMENTI

(-)

2.818.081,72

16.943.183,47

19.761.265,19

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.784.865,04

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

5.784.865,04

RESIDUI ATTIVI

(+)

4.321.062,90

2.911.069,16

7.232.132,06
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

931.021,31

2.369.732,98

3.300.754,29

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

484.423,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

3.814.944,57

(=)

5.416.874,55

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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013 e successive
modifiche
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E) (E=A-B-C-D)

3. di approvare altresì i seguenti elaborati allegati:
all. 1 - Gestione delle entrate e delle spese
all. 2 - Quadro generale riassuntivo - Equilibri di bilancio
all. 3 - Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
all. 4 - Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale
vincolato
all. 5 - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Accantonamento minimo
determinato - Composizione dell'accantonamento
all. 6 -Prospetto entrate per titoli, tipologie, categorie - accertamenti
all. 7 - Spese per Missioni - Programmi - Macroaggregati
all. 8 - Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni
all. 9 - Accertamenti e impegni assunti 2017 e precedenti e re-imputati
ad anni successivi
all.10 – Certificazione ai fini dell'accertamento condizione di Ente
strutturalmente deficitario
all. 11 – Indicatori di rendiconto – Sintetici e analitici

2.258.848,70
0,00
0,00
17.263,03
88.000,00
73.525,65
2.437.637,38

145.965,35
0,00
570.659,92
0,00
0,00
716.625,27

295.184,47
295.184,47
1.967.427,43

all. 12 – Conto Economico- Stato patrimoniale - Nota integrativa
all. 13 – Prospetto costo per missioni
all. 14 - Residui attivi analitici per anno di provenienza
all. 15 - Residui passivi analitici per anno di provenienza
all . 16 - Riepilogo residui attivi e passivi per Titoli
all. 17 – Certificato saldo di finanza pubblica 2018
all.18 - Elenco beni mobili al 31.12.2018
all. 19 - Elenco beni immobili al 31.12.2018
all. 20 - Percentuale di copertura servizi a domanda individuale
all. 21 - Relazione sulla gestione al rendiconto
all. 22 - SIOPE - Incassi e pagamenti
all. 23 - Spese di rappresentanza
all. 24 – Indicatore tempestività dei pagamenti
all. 25 - Situazione creditoria/debitoria al 31.12.2018 con le società
partecipate ed enti strumentali
all. 26 - Delibera CC 58/2018 – stato attuazione programmi assestamento generale e salvaguardia equilibri
all. 27 – Relazione del revisore
4. Di dare atto:
 che con deliberazione n. 72 del 6.3.2019 la Giunta Comunale ha provveduto ad
effettuare l’operazione di ri-accertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art.
228, c. 3 del D.Leg.vo 267/00,


che con deliberazione n.65 del

25.2.2019

Giunta Comunale ha approvato la

parificazione del conto degli agenti contabili interni ed esterni per l’esercizio
finanziario 2017;


che il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68
del 27/09/2018, 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;

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 2018;



che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 31/07/2018 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);

6. Di trasmettere il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo nell’anno 2018 alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e,
entro 10 giorni, pubblicarlo nel sito internet del Comune.
7. Di pubblicare Il Conto del Bilancio 2018, con le modalità stabilite con Decreto del
12/05/2016 del MEF, in applicazione dell’art. 13 della L. 196/2009 e dell’art. 4
commi 6 e 7 del D.Lgs 118/2011.
Successivamente, con separata votazione,
Con voti a favore n.11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n.5 (Gruppo Movimento 5stelle,
Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n.16
Consiglieri presenti e n.16 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO F.F.
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 30 del 10-04-2019
OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO 2018 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In merito alla pratica DELC - 30 - 2019 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 07-05-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2019001247

IL SEGRETARIO F.F.
Dott.ssa Simonetta Gambini

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 07-05-2019

IL SEGRETARIO F.F.
Dott.ssa Simonetta Gambini

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 07-05-2019

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2019 -

-

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 F.F.
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

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.

