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

COPIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 03-05-2012
Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2011
L’anno Duemiladodici addì Tre del mese di Maggio alle ore 17:40 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 il Sig. GALATOLO GIANNI – Presidente del Consiglio Comunale
Del consesso fanno parte i Sigg.:
Presenti
Assenti
BAGNOLI AZELIO (Consigliere)
CERULLI ARTURO (Sindaco)
SCHIANO PRISCILLA (Vice Sindaco)
FANTERIA CLAUDIO (Consigliere)
COSTANZO MAURO (Consigliere)
TORTORA AFFRICO (Consigliere)
BALLERANO ALFREDO (Consigliere)
BAFFIGI IVO (Consigliere)
BENVENUTI GUIDO (Consigliere)
AMATO UMBERTO (Consigliere)
GALATOLO GIANNI (Consigliere)
RONCOLINI ALESSANDRO (Consigliere)
BALLERANO MARIA DE AFRICA (Consigliere)
ARIENTI FABRIZIO (Consigliere)
SCHIANO MAURO (Consigliere)
SORDINI GIUSEPPE (Consigliere)
FANCIULLI PIER GIORGIO (Consigliere)
BARTOLINI ELEOPOLDO (Consigliere)
ALOCCI NAZZARENO (Consigliere)
BRACCI LORENZO (Consigliere)
CANALICCHIO MARIA ROSA (Consigliere)
Totale Presenti: 19
Totale Assenti: 2
Partecipa il Segretario Generale Dr.Giulio NARDI, 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 (ore17,52).

Proposta di Delibera di Consiglio 4/2012 Predisposta dall’ufficio 2° settore - Ragioneria
IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
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 2011 è stato approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n 26 del 15/04/2011
Visto il conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2011, reso in conformità all’art. 226 del
Dlgs.267/2000;
Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2011 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° 49 del 21/09/2011 esecutiva “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 71,17 % ,del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del 68,22%;
Vista la tabella dei parametri di definizione degli enti in condizione strutturalmente deficitari
per il triennio 2011/2013;dalla quale risulta che questo Comune non rientra nelle condizioni di Ente
strutturalmente deficitario;
Richiamata la determinazione n. 136 del 27/03/2012 relativa all’aggiornamento dei residui attivi
e passivi;
Considerato che con delibera della Giunta Comunale n. 59 del 30/03/2012 dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo “schema del rendiconto 2011 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 2011 (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 2011, ha rispettato i limiti previsti dal Patto di Stabilità di cui
all’art. 1 legge 13/12/2010 n° 220 (legge di stabilità 2011) Visto il DPCM 23 marzo 2011;vista la
circolare Ministero Economia e finanze n 11 del 06/04/2011,e il decreto Ministero Economia e Finanze
09/03/2012;
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 2011;
2) Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2011 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

………………..

……………………

5.708.075,02

Riscossioni

2.945.358,77

15.326.855,33

18.272.214,10

Pagamenti

4.010.503,34

14.705.619,13

18.716.122,47

Fondo Cassa al 01.01.2011

Fondo Cassa al 31.12.2011
+ Residui attivi
- Residui passivi

………………… …………………..
8.380.579,59
10.770.804,97

4.976.499,71
6.226.166,13

5.264.166,65
13.357.079,30
16.996.971,10

Avanzo di amministrazione al 31.12 . 2011 ………………………………… … 1.624.274,85
CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente

€ 29.144.698,17

Variazione verificatesi nell’Esercizio 2011

€

Patrimonio netto alla fine dell’Esercizio 2011

€ 29.441.164,14

296.465,97

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 Euro
2) Fondi vincolati
3) Fondi finanz. Spese Conto Capitale
Avanzo di amministrazione Totale Euro

842.219,03
477.232,65
304.823,17
1.624.274,85

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 2011;
7) Di dare atto che con l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2011 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, 11.04.2012

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
f.to
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, 11.04.2012

Il Dirigente dell’Ufficio 2° settore - Ragioneria
f.to
Dr.ssa Antonella Escardi

E’ presente l’assessore esterno Michele LUBRANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di Delibera di Consiglio 4/2012 Predisposta dall’ufficio 2° settore Ragioneria
Presidente : passa la parola all’Ass. Schiano Priscilla.
Ass. Schiano: Espone l’argomento attraverso slides (Allegato 13). Ricorda che è stato rispettato il
Patto di stabilità. Rispetto spese del personale. L’Ente non si è indebitato. Avanzo di Amm. Circa €.
1.600.000. Avanzo 2011 €. 1.061.000. Sottolineare che per la parte corrente è stato utilizzato solo
27% degli Oneri Urbanizzazione. Accesso un solo mutuo. Sono stati mantenuti i servizi.
Cons.Schiano M.: Si deve dare un giudizio politico e gestionale. Legge alcuni punti della Relazione al
Conto Consuntivo. Legge alcuni passi della Relazione programmatica. Evidenzia che per tutti i servizi
sono indicati le stesse frasi. Il compito del Consiglio Comunale è quello di verificare se i programmi
sono stati rispettati e non un mero calcolo matematico. Bisogna operare per centri di conto. I residui
attivi rispetto al 2010 ammontano a circa €. 2.000.000. Dei residui attivi è importante sapere quanto
effettivante sarà incassato. La Conte dei Conti Toscana ha rilevato che troppi residui attivi sono vetusti.
Chiede se alcuni residui attivi antecedenti al 2006 saranno veramente riscossi forte frenata negli
investimenti. Preoccupa l’andamento delle sanzioni amministrative del codice della strada, in un anno
sono ammontate 60%. E’ necessario disciplinare la sosta. Non si può realizzare solo il 31% degli
investimenti.
Segretario: Comunica che il piano delle performance è stato iniziato ad anno in corso e più avanti
avremo un report. Non necessariamente tale report, anche se auspicabile, deve avvenire in fase di
rendiconto.
Cons. Bartolini:
Non è stata attivata alcun commissioni consiliari sul tema. Manca la
programmazione, si lavora alla vecchia maniera. Quale parametro abbiamo per giudicare il Bilancio?
Quando ha visto il Conto Consuntivo lo ha trovato come quello degli anni passati. E’ necessario
programmare. Bisogna redigere un bilancio sociale. Divulgare a tutti il Bilancio. Bisogna arrivare al
controllo di gestione, attivare la formula del Bilancio partecipativo.
Ass. Schiano P: Da due o tre anni c’è una revisione dei residui attivi e passivi. Del credito relativo alla
vendita dell’immobile comunale non è stato speso alcun euro. Sui parcheggi l’Amministrazione sta
lavorando. Ricorda al Cons. Bartolini di essere ogni anno estremamente negativo sul Bilancio. I residui
non sono utili al patto di stabilità.
Sindaco: Ringrazia l’Ass. al Bilancio. L’atteggiamento da “cassandre” delle opposizioni si ripete ogni
anno. Le cose vanno fatte e non dette. Il turista non è vessato. I testi delle relazioni sono scritti dagli
uffici e quindi gli uffici non possono essere bravi e le giunta no. Le commissioni è vero che hanno
lavorato poco. Il Bilancio sociale non è metodo di lavoro.
Presidente: Dichiarazione di voto.

Cons. Fanciulli: Voto contrario. I rilievi fatti sono di sostanza come il Bilancio partecipato.
L’intervento su residui passivi - attivi non è un intervento astratto ma concreto. E’ un Bilancio troppo
ragionieristico.
Cons. Alocci: Per il P.D.voto nettamente contrario. E’ il quarto consuntivo uguale agli altri. Questa
Amministrazione naviga a vista. Ci sono difficoltà oggettive (patto di stabilità).
Cons. Sordini: Voto contrario. Giudizio negativo di tipo politico.
Il Presidente constatato che non ci sono interventi pone in votazione la proposta di delibera e la
votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente
esito:
COMPONENTI PRESENTI

19

COMPONENTI ASSENTI:

02 (Bagnoli, Fanteria)

COMPONENTI ASTENUTI:

00

VOTANTI:

19

VOTI A FAVORE:

12 (Cerulli, Schiano P., Costanzo, Tortora, Baffigi, Benvenuti,
Amato, Galatolo, Arienti, Ballerano A., Ballerano M.,
Roncolini)

VOTI CONTRARI

07 (Alocci, Bracci, Canalicchio, Schiano M., Fanciulli,
Bartolini, Sordini)
DELIBERA

DI APPROVARE A MAGGIORANZA IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA
DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

DI

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

19

COMPONENTI ASSENTI:

02 (Bagnoli, Fanteria)

COMPONENTI ASTENUTI:

00

VOTANTI:

19

VOTI A FAVORE:
VOTI CONTRARI

19
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° DELC2 - 4 - 2012 Ufficio Proponente: 2° settore - Ragioneria
Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2011

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, 11.04.2012

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to Dr.ssa Antonella Escardi

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 03-05-2012
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Gianni GALATOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.Giulio NARDI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica la pubblicazione all’Albo del sito web istituzionale dal 29-05-2012 per 15 giorni
consecutivi (art.124/1 TUEL 267/00 )

Monte Argentario, 29-05-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
Dr.Giulio NARDI

La presente è copia conforme dell’atto C.C. n. 19 del 03-05-2012. che si rilascia in carta libera, per
uso amministrativo e d’ufficio.
Monte Argentario, 29-05-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Giulio NARDI
…………………………………………

