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

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°40 DEL 21-06-2016
Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica
Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 227 del
d.Lgs. n. 267/000
L’anno Duemilasedici addì Ventuno del mese di Giugno alle ore 18:10 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
BALLINI MARIO (Consigliere)
CERULLI ARTURO (Sindaco)
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 Segretario Generale Dr. Lucio LUZZETTI, 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 18,18).

Proposta di Delibera di Consiglio 31/2016 Predisposta dall’ufficio 2° settore - Ragioneria
L’ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DOTT.SSA PRISCILLA SCHIANO
Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
•

a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigor e la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali
nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;

•

il decreto legislativo n. 118/2011, nel’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento, ha
previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1
e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è
applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° ge nnaio
2015 (art. 3, comma 11);
b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del principio
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 3, comma 12);
c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis,
comma 4);
d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano
la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n.
118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Richiamata la propria deliberazione n. 40 in data 30.07.2015, con la quale è stato disposto il rinvio all’esercizio
2016 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché disposto il rinvio all’esercizio
2016 della tenuta del piano dei conti integrato;

Premesso inoltre che:
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria;

•

con la medesima deliberazione CC n. 40 in data 30/07/2015 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione
conoscitiva;

•

con le seguenti deliberazioni :
Consiglio Comunale n. 41 in data 30/07/2015 ad oggetto: Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2015;
Consiglio Comunale n. 54 in data 09.10.2015 ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2015;
Consiglio Comunale n. 55 in data 09.10.2015 ad oggetto: Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2015
e contestuale variazione al Piano esecutivo di gestione;
Consiglio Comunale n. 56 in data 09/10/2015 ad oggetto: Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2015
e contestuale variazione al Piano esecutivo di gestione;
Consiglio Comunale n. 57 in data 09/10/2015 ad oggetto: Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2015
e contestuale variazione al Piano esecutivo di gestione;
Consiglio Comunale n. 63 in data 09/10/2015 ad oggetto: Variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 2015;
Consiglio Comunale n. 81 in data 30/11/2015 ad oggetto: Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2015
e contestuale variazione al Piano esecutivo di gestione;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 30.04.2015, è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, determinato il fondo
pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° genn aio
2015;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:
•

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale;

•

il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso,
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

•

gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti
contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante
l’esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 29/04/2016, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del
d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il
rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di previsione e il rendiconto
relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti
documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non
comprende il conto economico e lo stato patrimoniale”;

Visti:
•

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996, aventi
natura autorizzatoria;

•

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato
10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 19.05.2016;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
•

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

•

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

•

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

•

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

•

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;

•

il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;

•

il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

•

il prospetto dei dati SIOPE;

•

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

•

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;

•

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e
all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data

19.05.2016;
•

la relazione dell’organo di revisione dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
•

l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;

•

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18
febbraio 2013;

> ed inoltre:



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 30.11.2015, relativa alla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.
193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;



l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;



l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014,
conv. in legge n. 89/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 75 in data
19.05.2015, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011;

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
7.947.176,21 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2015

Euro 10.504.015,41

Riscossioni (+)

Euro 23.061.787,62

Pagamenti (-)

Euro 24.518.189,29

Fondo di cassa al 31/12/......

Euro 9.047.613,74

Residui attivi (+)

Euro 13.348.723,82

Residui passivi (-)

Euro 12.953.949,27

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

Euro

1.326.367,55

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

Euro

168.844,56

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro

7.947.176,21

Ricordato che questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 30.04.2015, di approvazione del
riaccertamento straordinario dei residui, ha accertato un avanzo di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile
2015 di €. 6.703.936,17;

Rilevato altresì che:
•

il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 1.429.609,41;

•

lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 35.133.093,14;

Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta da certificazione
inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 25.03.2016, prot. n. 8310;

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale
per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del
d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal conto del
bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996,
nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n.
118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, corredato di tutti
i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di
amministrazione pari a Euro 7.947.176,21, così determinato:
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3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n.
267/2000;
4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 1.429.609,41;
5. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 35.133.093,14
6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale
redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

8. di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 8310 in data 25/03/2016;
9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23
gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015
deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Monte Argentario, 30.05.2016

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, 30.05.2016

Allegati:

Il Dirigente dell’Ufficio 2° settore - Ragioneria
Dott.ssa Antonella ESCARDI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di Delibera di Consiglio 31/2016 Predisposta dall’ufficio 2° settore Ragioneria

Presidente : Legge l’oggetto. Passa la parola al Vice Sindaco Schiano Priscilla.
Vice Sindaco Schiano P. : Espone l’argomento. E’ il primo bilancio dopo il D.Lgs. 118/11. Impegno
gravoso per gli uffici. Vi sono stati problemi tecnici. Ciò ha portato alla approvazione in ritardo. Inoltre
vi sono continue interpretazioni. Per l’anno 2015 sette milioni e novecentomila euro di avanzo circa.
Cambiato modalità di accertamento di entrate (es. multe). Vengono imposti vincoli sull’avanzo. Viene
creato il fondo crediti di dubbia esigibilità (circa tremilioni e settecentomila euro), un milione e
duecentomila euro accantonato per il contenzioso con il COSECA. Vi è anche un avanzo in conto
capitale. Trecentomila euro vincolati. Avanzo disponibile un milione e settecentomila euro. Rispettato
il patto di stabilità. Ente non deficitario. Rispetto spese del personale. Entrate tributarie di circa sedici
milioni di euro. Consistenza maggiore delle entrate IMU e TASI circa undici milioni di euro di cui solo
cinque milioni di euro restano al Comune e l’altra allo Stato. Trasferimenti Stato e Regione per circa
cinquecentomila euro. Entrate extratributarie per tremilioni e duecentomila euro (sanzioni CdS, asilo
nido, etc.). Entrate in conto capitale un milione e centocinquantamila euro circa. Vi è un procedimento
per estinzione mutui. Dal 2016 non vi è più il patto di stabilità ma il pareggio di bilancio e lo illustra.
Cons. Poggioli : Finalmente è pronto il rendiconto. Contesta la mancanza di obiettivi. Chiede dove
sono gli investimenti che fanno crescere l’economia. Molte entrate sono sanzioni e/o tributi. Contesta
l’opera della Società Andreani Tributi. La cittadinanza deve essere tutelata e non vessata dalla
Amministrazione. Voto Contrario.
Cons. Lauro : In riferimento alla spesa dell’asilo nido fa presente che le spese sono in percentuale più
basse. Pur avendo un consistente avanzo il “Paese” non decolla. Ricorda il bilancio passivo della
Argentario Approdi e Servizi spa. Si mantiene lo stesso A.D. ed i revisori dei conti della Società.
Plaude al revisore dei Conti comunale. Si lamenta sull’utilizzo delle aree di sosta. Ogni giorno vi è una
anomalia. Si domanda perché succedono queste cose. Contesta la parte relativa alle alienazione dei
beni. Ci sono beni nel piano delle alienazioni inseriti da tre anni che non sono stati acquistati.
Rivolgendosi all’Assessore all’Ambiente dice che relativamente alla fornitura di alberi di Natale prima
è stato previsto di acquistarli dalla ditta Albiati, poi un delibera ha revocato per la scelta di alberi
ecologici. Alberi che sono stati noleggiati per un costo maggiore di cinquemila euro. Contesta le spese
per lo spostamento dei gozzi del Palio.
Cons. Canalicchio : Non ci si può aspettare un voto favorevole delle opposizioni. Voto contrario.
Sindaco : E’ possibile che vi sia un ribaltone alla Provincia di Grosseto. Nella discussione sul Bilancio
l’opposizione dovrebbe fare un intervento di carattere generale. Le affermazioni sostenute dalla Cons.
Lauro sono critiche più per i Dirigenti che per l’Amministrazione. Non vengono contestati gli obiettivi
dell’Amministrazione ma come vengono realizzati. Quindi si contesta non l’Amministrazione ma
l’apparato burocratico.
Ass. Capitani : Le luci acquistate per gli alberi di natale sono utilizzate per illuminare il Comune. E’
convinto che gli alberi ecologici vadano comprati.

Ass. Lubrano : Contesta l’eccessiva formalità dell’opposizione.
V. Sindaco Schiano : Vanno rispettate le regole ed il regolamento. La precedente opposizione era
propositiva. L’opposizione è carente sulla forma e sulla sostanza. Non corrisponde al vero che i fondi
vengono sperperati. Non vi è alcun accanimento contro il contribuente. Vi sono agevolazioni per chi è
in difficoltà. Il ruolo degli Amministratori è quello di dare indirizzi. Gli accertamenti sono necessari
per stanare i furbi.

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:

16

COMPONENTI ASSENTI:

01 (Ballini)

COMPONENTI ASTENUTI:

00

VOTANTI:

16

VOTI A FAVORE:

11

VOTI CONTRARI:

05 (Canalicchio, Poggioli, Cerulli D.,Lauro, Bagnoli)

DELIBERA
DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA
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.
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Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 227 del
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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, 30.05.2016
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Dott.ssa Antonella ESCARDI
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