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Consiglio Comunale n. 87

Riferimenti Archivistici: D 02 - 20130000004

ADUNANZA DEL 28/05/2014

OGGETTO: RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  ESERCIZIO  2013. 
APPROVAZIONE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.  227 comma  1  del  D.Lgs  267/00,  che  stabilisce  che  la  dimostrazione  dei 
risultati avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi previsti dalla normativa 
vigente; 

Visto l’art. 227, comma 2 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 2 - quater 
del  D.L.  154/08  convertito  nella  Legge  n.  189  del  4.12.2008,  che  fissa  al  30  aprile 
dell’anno successivo il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione;

Visto il successivo comma 2 bis del citato art. 227 che dispone che “In caso di mancata  
approvazione  del  rendiconto  di  gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell’anno  
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’art.141”

Visto l’art. 9, comma 9-bis, del Decreto Legge n. 102 del 31.8.2013 con cui si stabilisce 
che la giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il  
bilancio  di  esercizio  entro il  30 aprile  dell'anno successivo.  Le regioni  approvano il  
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o  
il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 437 del 27/09/2013 con la quale, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 9 D.L. 102/13, si stabilisce di partecipare al terzo esercizio di 
sperimentazione  dei  principi  di  cui  al  DLgs  118/11  e  dei  relativi  schemi  di  bilancio 
armonizzati;

Visti:

-il conto del Tesoriere presentato Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.;

-i conti degli agenti contabili e dell'economo dell'Ente; 

-gli  inventari  di  beni  mobili,  immobili  e  mobili  registrati  presentati  dal  responsabile 
dell’Ufficio Gestione del Patrimonio; 

Dato atto che le risultanze di tali conti sono comprese nel rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2013;

Vista la verifica di cassa al 31.12.2013, debitamente firmata dal Tesoriere;

Vista la relazione del Servizio Finanziario prot. 80854/D.1.7-2012 del 31 luglio 2013 con 
la quale viene rideterminata la composizione del fondo di cassa alla data del 30 giugno 
2013;

Visto il verbale dell'Organo di Revisione dei Conti del Comune di Arezzo del 1 agosto 
2013  con  il  quale  si  esprime  condivisione  in  merito  alle  motivazioni  riportate  nella 
relazione di cui sopra e se ne asseverano i contenuti;

Vista la  deliberazione  della  Sezione  Regionale  di  Controllo  della  Corte  dei  Conti 
Toscana n. 12/2014/PRSP del 10.04.2014;

Rilevato  che  al  31/12/2013  la  composizione  del  fondo  di  cassa  evidenzia  il  pieno 
reintegro delle somme vincolate (fondo cassa euro 3.693.363,28 di cui euro 2.109.247,07 
vincolati);
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Vista la delibera del C.C. n. 111 del 25.09.2013 relativa alla salvaguardia degli equilibri 
di bilancio per l'anno 2013; 

Vista la delibera di G.C. n. 153 del 09.04.2014 relativa al “Rendiconto della gestione 
2013: approvazione degli schemi di Rendiconto della gestione dell'esercizio 2013 e della 
Relazione ai sensi dell'art. 151 comma 6 D.Lgs 267/00”; 

Dato atto che, al 31.12 2013, non esistono segnalazioni degli uffici relativi all’esistenza 
di debiti fuori bilancio privi di copertura;

Considerato che la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 
2013 è pari al 29,70 %;

Visto che gli impegni e gli  accertamenti  in competenza dei Servizi  per conto terzi  si 
compensano esattamente;

Considerati i  Parametri  di  Deficitarietà  Strutturale,  approvati  con  decreto  Ministero 
Interno del 18.02.2013, determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili per 
l’anno 2013, il cui prospetto è allegato al Rendiconto;

Visto il provvedimento n. 836 del 4 aprile   2014 “Rendiconto 2013 – Riaccertamento 
residui attivi e passivi” con cui il Direttore Servizio Finanziario ha provveduto a dare atto 
della  cancellazione  dei  residui  attivi  e  passivi  comunicati  dai  Direttori  di  Ufficio  e 
Servizio a seguito delle operazioni di ricognizione dagli stessi effettuate e/o disposte in 
autonomia dal Servizio Finanziario in ossequio a corretti principi giuridico-contabile;

Visto altresì che con il provvedimento di cui sopra sono stati riaccertati, come previsto 
dall’art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 i residui attivi e passivi da conservare;

Rilevato inoltre che con lo stesso provvedimento alcuni crediti di dubbia esigibilità, ma 
non  ancora  stralciabili,  sono  stati  cassati  dal  Conto  del  Bilancio  ed  inseriti  in  voce 
specifica all’interno del Conto del Patrimonio;

Visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza;

Riscontrata la regolarità delle rettifiche apportate ai residui attivi e passivi per i motivi 
indicati nei documenti allegati;

Vista la relazione illustrativa dei risultati di gestione, di cui agli artt. 227, comma 5 lett. 
A) e 231 del D.Lgs. 267/2000, approvata con la citata delibera di Giunta Comunale n. 
153 del 09.04.2014;

Visto l'art.  16  comma  26  L.  148/2011  che  stabilisce  “Le  spese  di  rappresentanza  
sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in  
apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di  
cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Tale  prospetto  e'  trasmesso  alla  sezione  
regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  ed  e'  pubblicato,  entro  dieci  giorni  
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale”;

Visto il successivo decreto 23 gennaio 2012 (pubblicato G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) 
di approvazione del relativo modello;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009 di attuazione 
dell'art. 77- quater comma 11 del DL 112/08 conv. nella Legge 133/08, che stabilisce che 
i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle  disponibilità  liquide  costituiscono  un  allegato 
obbligatorio del rendiconto;
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Riscontrato che l'art.  2 comma 4 del citato decreto dispone che “Nel caso in cui i  
prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio precedente o la relativa situazione delle  
disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del cassiere  
o  tesoriere,  l’ente  allega  al  rendiconto  o  al  bilancio  di  esercizio  una  relazione,  
predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato  
tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una  
corretta attuazione della rilevazione SIOPE”;

Considerato tuttavia che ai sensi del successivo comma comma 5 lett.  B) non sono 
considerate cause di mancata corrispondenza “le differenze tra il totale generale delle  
riscossioni  o  dei  pagamenti  risultanti  dalle  scritture  dell’ente  ed  i  corrispondenti  
risultati  riportati  dai  prospetti  dei  dati  SIOPE e dalla situazione delle  disponibilità  
liquide, inferiori all’1 per cento”;

Viste le risultanze dei prospetti dei dati SIOPE allegati alla presente deliberazione; 

Visto l'art.  6  comma  4  DL  95/2012  che  dispone  che  “A  decorrere  dall'esercizio  
finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota  
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società  
partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia  
analiticamente  eventuali  discordanze  e  ne  fornisce  la  motivazione;  in  tal  caso  il  
Comune  o  la  Provincia  adottano  senza  indugio,  e  comunque  non  oltre  il  termine  
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione  
delle partite debitorie e creditorie ”.

Rilevato che la predetta nota deve essere asseverata dai rispettivi Organi di Revisione i 
quali  sono  tenuti  a  evidenziare  analiticamente  eventuali  discordanze  fornendone  le 
motivazioni;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  152 del  09.04.2014 avente  ad  oggetto 
“Legge n. 244/2007, art. 2, commi 594 e segg. Piani Triennali per la razionalizzazione e 
il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture. Rendiconto anno 2013”;

Vista  la  relazione  dei  Revisori  dei  conti  con  cui  si  attesta  che  il  rendiconto  è 
corrispondente alle risultanze della gestione, e pertanto se ne propone l’approvazione;

Rilevato l’incremento del Patrimonio Netto (€. 13.579.279,58) derivante dal Conto del 
Patrimonio e riscontratane l’equivalenza con l’utile d’esercizio;

Vista la  Circolare  n.  5  del  7.2.2013  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 
concernente il “Patto di Stabilità Interno” per il triennio 2013-2015 (articoli 30, 31 e 32 
della legge 12 novembre 2011, n. 183 come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 
228),  nonché  il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  n.  41930/2013 
concernente la determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2013/2015, il 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70998 del 2.9.2013 relativo al 
monitoraggio  semestrale  e  il  Decreto del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  n. 
11407 del  10.2.2014 concernente la  certificazione  relativa al  rispetto  degli  obietti  del 
Patto di Stabilità per l’anno 2013;

Constatato il pieno raggiungimento dell'obiettivo programmatico annuale, in termini di 
competenza mista, e quindi il rispetto del Patto di Stabilità Interno per l’anno 2013 (come 
si evince dal prospetto allegato nella Relazione Tecnica approvata dalla Giunta Comunale 
con atto n. 153 del 09.04.2014);
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Dato  atto che  la  Commissione  Consiliare  Bilancio,  Finanze,  Tributi,  Partecipazioni, 
Politiche  Comunitarie,  ha  esaminato  nella  seduta  del  26  maggio  2014  il  documento 
contabile in oggetto esprimendo il proprio parere;

Reputato pertanto necessario procedere all'approvazione del Rendiconto 2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Finanziario sia in ordine alla 
regolarità tecnica che contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1° del Dlgs 
267/2000;

Dato Atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali 
dichiarazioni di voto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Viste le votazioni, esperite tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del  
voto, che ottengono il seguente esito:
 

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti 31

Consiglieri votanti 31

Voti favorevoli 17

Voti contrari 14 (Bardelli,  Bianchi,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti, 
Francini, Ghinelli, Lucherini, Mattesini, Mori, Pagliazzi, 
Ruzzi, Scatizzi, Tulli). 

Consiglieri astenuti 0

Esito: approvata a maggioranza.

Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti 31

Consiglieri votanti 31

Voti favorevoli 17

Voti contrari 14 (Bardelli,  Bianchi,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti, 
Francini, Ghinelli, Lucherini, Mattesini, Mori, Pagliazzi, 
Ruzzi, Scatizzi, Tulli). 

Consiglieri astenuti 0

Esito: approvata a maggioranza.

DELIBERA

1) di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio 2013, corredato dei seguenti 
allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
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-         n. 1 “Rendiconto della Gestione – conto del Bilancio esercizio 2013”;

-         n.  2  “Rendiconto  della  Gestione  – esercizio  2013 (Quadri  riassuntivi,  Funzioni 
delegate, Prospetto di Conciliazione, Conto del Patrimonio e Conto Economico)”;

-         n. 3 “Rendiconto della Gestione esercizio 2013 – Elenco dei residui per anno di 
provenienza – Sintesi per Titolo”;

-         n. 4 “Rendiconto della Gestione esercizio 2013 – Elenco delle maggiori entrate ed 
elenco dei residui eliminati”;

-         n. 5 “Relazione tecnica della gestione finanziaria 2013”;

-         n. 6 “Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide 2013”;

-         n. 7 “Elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente 
nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 16 comma 26 L. 148/2011”;

-         n. 8 “Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente 
e le società partecipate ai sensi art. 6 comma 4 DL 95/12. Esercizio finanziario 2013”;

-         n. 9 “Relazione dell’organo di revisione sullo schema di rendiconto per l’esercizio 
finanziario 2013”

 che si conclude con le seguenti risultanze:
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

DAL CONTO DEL BILANCIO

 In conto

 Residui Competenza TOTALE

FONDO INIZIALE DI CASSA   6.071.806,16

 Riscossioni 17.514.211,00 84.817.548,29 102.331.759,29

Pagamenti 29.172.670,10 75.537.532,07 104.710.202,17

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  3.693.363,28

 Residui attivi 34.095.038,59 25.610.141,31 59.705.179,90

Residui passivi 24.647.377,56 27.781.768,25 52.429.145,81

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  Euro + 10.969.397,37

RISULTANZE DEL CONTO ECONOMICO

                                                             Euro

1. Proventi                                         104.865.998,77

2. Oneri                                                 91.286.719,19

Risultato Economico                                  13.579.279,58

RISULTANZE DEL CONTO DEL PATRIMONIO

                                                                  Euro

1. Attività                                                   423.544.195,89

2. Passività                                                 154.563.697,78

Patrimonio Netto                                        268.980.498,11

2) di prendere atto che le risultanze di cassa al 31/12/2013 sono le seguenti:
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Composizione fondo cassa
(descrizione conto)

saldo al 
31.12.2013

Libero 1.584.116,21

Vincolato 2.109.247,07
TOTALE FONDO 
CASSA

3.693.363,28

3)  di dichiarare, a norma dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con 
separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerata la necessità di 
consentire l’operatività immediata delle risultanze iscritte nel rendiconto della gestione 
2013.

AG/sg/FG

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

DOTT. LUCIANO RALLI
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