Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 29-04-2014
Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2013 E RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA
L’anno Duemilaquattordici addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 17:20 e segg., nella Sala delle
Adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa
trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.
Presiede l’adunanza la D.ssa Silvia FERRINI– Presidente del Consiglio Comunale
Del consesso fanno parte i Sigg.:
Presenti
Assenti
CERULLI ARTURO (Sindaco)
BALLINI MARIO (Consigliere)
SCHIANO PRISCILLA (Consigliere)
LUBRANO MICHELE (Consigliere)
ARIENTI FABRIZIO (Consigliere)
ORSINI CHIARA (Consigliere)
TORTORA AFFRICO (Consigliere)
SCLANO FABIANA (Consigliere)
AMATO UMBERTO (Consigliere)
CAPITANI WALTER (Consigliere)
FERRINI SILVIA (Consigliere)
RONCOLINI ALESSANDRO (Consigliere)
BAGNOLI AZELIO (Consigliere)
CANALICCHIO MARIA ROSA (Consigliere)
CERULLI DANILO (Consigliere)
LAURO VIVIANA (Consigliere)
POGGIOLI ANNA (Consigliere)
Totale Presenti: 16
Totale Assenti: 1
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Luciano PIGNATELLI, incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto (ore 17,50).

Proposta di Delibera di Consiglio 6/2014 Predisposta dall’ufficio 2° settore - Ragioneria
IL DIRIGENTE DELL`AREA 3
Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera:
Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del Dlgs.267/2000, relative alla formazione del
Conto Consuntivo comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio;
Rilevato che il bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n 79 del 26/08/2013
Visto il conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2013, reso in conformità all’art. 226 del
Dlgs.267/2000;
Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013 e delle
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità dell’art 228, terzo
comma, del Dlgs. 267/2000;
Visto il conto del Patrimonio redatto in conformità al modello D.P.R. 31.01.96 n. 194 ed alle
risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all’art. 230 del D.lgs.267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/09/2013 esecutiva con la quale si è
effettuata la Verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
art 193 TUEL 267/2000”
Vista la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale pari al 75,72 % ,del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del 100,%
Vista la tabella dei parametri di definizione degli enti in condizione strutturalmente deficitari
per il triennio 2013/2015;dalla quale risulta che questo Comune non rientra nelle condizioni di Ente
strutturalmente deficitario;
Richiamata la determinazione n. 163 del 27/03/2014 relativa al riaccertamento dei residui
attivi e passivi da riportare nel consuntivo 2013;
Considerato che con delibera della Giunta Comunale n 50 del 02/04/2014 dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema del rendiconto 2013 e la
Relazione illustrativa di cui all’art. 151 comma 6 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 231 dello stesso;
Visti i prospetti delle entrate e delle uscite relativi ai dati SIOPE di cui al DM 23/12/2009,
nonché la relazione del Responsabile Finanziario sulla verifica dei suddetti dati;
Visto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nell’anno 2013 (art. 6 Decreto
Legge 13/agosto 2011 n 138);
Visto il prospetto di verifica del rispetto dei tagli di spesa di cui all’art 6 DL 78/2011 (legge
122/2010)
Rilevato che dalle disposizioni dei Responsabili dei servizi non emergono debiti fuori bilancio;

Viste le disposizioni del primo e secondo comma dell’art. 187 del D. lgs. 267/2000, relative alla
destinazione dell’avanzo di Amministrazione;
Rilevato che l’organo preposto alla revisione Economico-Finanziaria ha provveduto, in
conformità dell’art. 239 (1° comma, lettera d), del D.lgs. 267/2000, dello statuto e del regolamento di
contabilità,alla verifica della corrispondenza del Conto Consuntivo e del Conto del Patrimonio con la
contabilità della gestione facendolo risultare dall’apposita relazione allegata al Conto;
Dato atto che l’ Ente per l’anno 2013, ha rispettato i limiti previsti dal Patto di Stabilità di cui
alla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)

-

Visti le seguenti norme che illustrano le modalità di applicazione del Patto di Stabilità:
Legge n. 183/2011
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 7 febbraio 2013
Decreto del Ministero Economia e finanze del 25/06/2012;
Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 96 n.194;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DELIBERA

1) Di approvare l’allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale sui risultati di gestione
dell’esercizio finanziario 2013
2) Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti ed allegati che sono
riassunti nel seguente quadro riassuntivo della gestione Finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa;
RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo Cassa al 01.01.2013
Riscossioni

………………..
4.064.861,33

……………………
16.181.446,98

8.003.772,60
20.266.308,31

Pagamenti
Fondo Cassa al 31.12.2012

5.936.760,49
14.209.060,36
………………… …………………..

+ Residui attivi
- Residui passivi

9.231.496,20
11.136.142,72

3.073.965,74
4.218.120,69

20.145.820,85
8.124.260,06
12.305.461,94
15.354.263,41

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 ………………………………… …5.075.458,59

CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente

€ 30.553.366,84

Variazione verificatesi nell’Esercizio 2013

€

1.422.281,44

Patrimonio netto alla fine dell’Esercizio 2013

€

31.975.648,28

3) Di approvare i conti degli agenti contabili interni
4) Di stabilire che l’avanzo di Amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 187
del D.lgs.267/2000, come appresso:
1) Fondi non vincolati
2) Fondi vincolati
3) Fondi accantonati cautelativamente
Avanzo di amministrazione Totale

€
€
€
€

2.318.346,61
2.391.944,70
365.167,28
5.075.458,59

5) Di rilevare che il conto economico ed il conto del patrimonio, redatti con l’ausilio del conto di
Conciliazione,ai sensi degli artt. 228 e 229e 230 Dlgs.267/2000, evidenziano, rispettivamente il
risultato economico conseguito e la consistenza del Patrimonio;
6) Di dare atto che sono stati rispettati i limiti del Patto di stabilità interno 2013;
7) Di dare atto che con l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2013 sono stati
contestualmente approvati i risultati e i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei
residui attivi e passivi iscritti nel conto del Bilancio;e i risultati dell’operazione di aggiornamento
degli inventari;
8) Di dare atto che dall’esame del Conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere.
Monte Argentario, 07.04.2014

IL DIRIGENTE DELL`AREA 3
Dott.ssa Antonella ESCARDI

Ai sensi dell’art.49 TUEL 267/00:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
Monte Argentario, 07.04.2014

Il Dirigente dell’Area 3
Dott.ssa Antonella Escardi

Allegati: A. CONTO BILANCIO RIEPILOGO ENTRATE 2013 B. CONTO BILANCIO ENTRATE
2013, C CONTO BILANCIO RIEPILOGO SPESE 2013, D CONTO BILANCIO SPESE 2013, E
Conto del patrimonio-Attivo F Conto del patrimonio – Passivo , G Prospetto di conciliazione –
Entrate,

E' presente l'Assessore esterno Luigi Scotto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di Delibera di Consiglio 6/2014 Predisposta dall’ufficio 2° settore Ragioneria
Presidente: Passa la parola all’Assessore Schiano Priscilla.
Assessore Schiano P. : Prima di passare all’esposizione chiede di approvare un modifica alla proposta
di delibera in quanto alla data del deposito non vi era conoscenza che vi fosse un debito fuori bilancio.
La modifica da apporre è la seguente sostituire la frase : “Rilevato che dalle disposizioni dei
Responsabili dei servizi non emergono debiti fuori bilancio;” con la frase “Rilevato che dalle
disposizioni dei Responsabili dei servizi emerge un debito fuori bilancio al cui riconoscimento si
provvede con deliberazione contestuale alla presente seduta;”
Il Presidente pone in votazione la proposta di inserire la modifica sopra citata alla delibera e la
votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente
esito:
COMPONENTI PRESENTI
COMPONENTI ASSENTI:

16
01 (Ballini)

COMPONENTI ASTENUTI:

05 (Bagnoli, Poggioli, Lauro, Orsini e Canalicchio)

VOTANTI:
VOTI A FAVORE:

11
11

VOTI CONTRARI

00

Assessore Schiano P. : Illustra l’argomento anche con l’ausilio di slide.
Cons. Lauro : Pochi investimenti sul turismo, investiamo di più. Residui attivi relativi ai parcheggi
non incassati. Perche? Perché non li gestisce direttamente il Comune? Con la gestione in economia ci
sono stati buoni risultati. Anche il canone sul Centro Villa Varoli non riscosso. Evidenzia lo stato di
fatiscenza di Villa Varoli e del giardino. Il Canone di concessione non si incassa. La nuova società ha
un canone inferiore. Proventi da alienazioni immobili. Mancato rimborso per i distacchi in Procura.
Cons. Canalicchio : E’ difficile amministrare con i vincoli del patto di stabilità. Investire di più sul
Sociale e sul Turismo. Non si riesce a capire che “la coperta è corta”. Bisogna individuare le priorità.
Chiede di dare la priorità alle fasce più deboli.
Assessore Arienti : Quando siamo arrivati i costi del Centro Sociale Villa Varoli erano più di
trecentomila euro. Analizzando le entrate e le uscite nel tempo avrebbe determinato un aumento delle
tariffe. La concessione è stata la via per sopperire alla mancanza di fondi per il Comune. A seguito
delle difficoltà della ditta appaltatrice la stessa è stata sostituita seguendo il D.Lgs. 163/06. Il Comune
ad oggi ha risparmiato circa tre anni di spese. Alla ditta non compete il giardino.

Presidente: Le conclusioni all’Assessore Schiano Priscilla.
Assessore Schiano P. : Sui residui attivi dice che non per questo sono persi, vanno riportati fino alla
definizione, sono crediti da recuperare. Sul Centro Varoli, dice che costava trecentomila euro per una
decina di anziani. Abbiamo mantenuto il servizio senza però aggravare la spesa su cittadini. Sulle
spese sociali non ci sono stati tagli. Sulle alienazioni afferma che il Comune vuole vendere e non
svendere.
Il Presidente constatato che non ci sono interventi pone in votazione la proposta di delibera integrata
con la modifica sopra votata e la votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal
Presidente medesimo, ha il seguente esito:
COMPONENTI PRESENTI

16

COMPONENTI ASSENTI:

01 (Ballini)

COMPONENTI ASTENUTI:

05 (Bagnoli, Poggioli, Lauro, Orsini e Canalicchio)

VOTANTI:

11

VOTI A FAVORE:

11

VOTI CONTRARI

00
DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA, INTEGRATA CON LA
MODIFICA VOTATA CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA
Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con votazione
palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, ha il seguente esito:
COMPONENTI PRESENTI

16

COMPONENTI ASSENTI:

01 (Ballini)

COMPONENTI ASTENUTI:

00

VOTANTI:

16

VOTI A FAVORE:

16

VOTI CONTRARI

00

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è
dichiarato immediatamente eseguibile.

Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

Pratica n° DCA3 - 6 - 2014 Ufficio Proponente: 2° settore - Ragioneria
Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2013 E RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49, 1°
comma del Decreto Legislativo n.267/00.
FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni

Monte Argentario, 07.04.2014

Il Dirigente dell’Area 3
Dott.ssa Antonella Escardi

Pratica n° DCA3 - 6 - 2014 Ufficio Proponente: 2° settore - Ragioneria

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

2013

E RELAZIONE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario a norma degli artt. 151/4 e 153/5 del Decreto
Legislativo n.267/00,
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa di cui all’oggetto.
I.C.

Monte Argentario, 07.04.2014

Il Dirigente dell’Area 3
Dott.ssa Antonella Escardi
……………………………………

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 29-04-2014
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Silvia FERRINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luciano PIGNATELLI

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE DAL 29-04-2014

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica la pubblicazione all’albo del sito web istituzionale dal 07-05-2014 per 15 giorni
consecutivi (art.124/1 TUEL 267/00 )

Monte Argentario, 07-05-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luciano PIGNATELLI

VERBALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. ___________ DEL _______________

