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Oggetto: Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010 - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 gli artt. 151 e 227-233 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. (d’ora innanzi riportato D.Lgs. 267/2000), disciplinano le
modalità di rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione dell’ente locale;

 in particolare, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, il rendiconto della gestione è
composto dal conto di bilancio, conto economico e conto del patrimonio;

 il Tesoriere Comunale - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. - in ottemperanza
a quanto disposto dall’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, ha reso il conto della propria gestione
di cassa per l’esercizio 2010 (depositato in atti presso il Servizio Finanziario), le cui
risultanze coincidono con le scritture dell’Ente;

 in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, gli agenti contabili
interni (Lucchesi Maurizio per il servizio economato - Giannoni Laura per i servizi
demografici) ed esterni (“Borgo Servizi” S.r.l. per la riscossione di T.O.S.A.P., Imposta
sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni - “Nivi Credit” S.r.l. per la riscossione
delle sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. nei confronti di cittadini residenti
all’estero e diversi concessionari della riscossione “Equitalia”) hanno reso il conto della
propria gestione per l’esercizio 2010, tutti depositati in atti presso il Servizio Finanziario;

 ai sensi di quanto disposto dall’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto alla
ricognizione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio da iscrivere nel
Conto di bilancio 2010, come risulta dalla determinazione n. 445 del 13 giugno 2010,
sottoscritta da tutti i Responsabili dei Servizi in cui si articola la struttura organizzativa
dell’Ente;

 si è provveduto all’aggiornamento degli inventari dei beni dell’Ente alla data del
31.12.2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 230, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

 sono state predisposte la Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di
deficitarietà (di cui al Decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n.
238 del 13 ottobre 2009) e le Tabelle dei parametri gestionali con andamento triennale
richieste dall’art. 228 del D.Lgs. 267/2000;

 al rendiconto di gestione è allegato l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

 è stata predisposta la Relazione illustrativa dei risultati di gestione, in ottemperanza all’art.
151, comma 6, e all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000;

 è stato predisposto l’elenco dei crediti di dubbia esigibilità ammontanti a complessivi €
435.197,17 i quali, ai sensi del punto 55 del principio contabile n. 3, sono stati stralciati dal
conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio;
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 il rendiconto non evidenzia l’esistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2010, come attestato
dai Responsabili dei Servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente, a seguito di
apposita richiesta avanzata dal Servizio Finanziario (con nota prot. 8284 del 24.05.2011);

Dato atto che:

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 29.04.2010, ha approvato il Bilancio di
previsione dell’esercizio 2010 ed i relativi allegati, modificato nel corso dell’esercizio con
apposite delibere di variazione;

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15.09.2010, sono stati riconosciuti e
finanziati debiti fuori bilancio per complessivi € 36.979,20 ai sensi dell’art. 194 c.1 lett. e)
del D.Lgs 267/2000;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2010, si è provveduto alla verifica
degli equilibri generali di Bilancio dell’esercizio 2010, nonché alla ricognizione dello stato
di attuazione dei programmi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs.
267/2000;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.11.2010, si è provveduto inoltre
all’assestamento generale di Bilancio dell’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 175, comma 8,
del D.Lgs. 267/2000;

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 dell’11.08.2011, ha approvato lo schema di
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010 e la Relazione illustrativa dei
risultati di gestione di cui all’art. 151, comma 6, e all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000;

 il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010 è stato redatto in conformità ai
modelli approvati con il D.P.R. 194/1996;

 il Conto economico e lo Stato patrimoniale sono stati predisposti rettificando ed integrando i
dati di natura finanziaria, rilevabili dal Conto del bilancio, a mezzo del Prospetto di
conciliazione, così come previsto dall’art. 229, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;

 è stato rispettato il pareggio in conto competenza delle partite di giro;

 l’ente ha conseguito, nell’esercizio finanziario 2010, gli obiettivi imposti dal Patto di
stabilità interno di cui all’articolo 77-bis, commi da 2 a 31, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112
convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni
ed integrazioni e D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, nella Legge 26
marzo 2010 n. 42;

 il Revisore dei Conti ha provveduto, come prescritto dallo Statuto e dal Regolamento di
contabilità dell’Ente, alla verifica della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze di
gestione, redigendo apposita Relazione che accompagna la presente deliberazione, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000,
dall’esame della quale non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli
Amministratori o del Tesoriere;

Tutto ciò premesso,
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Visto lo Statuto comunale vigente;

Visti gli artt. 38 - 46 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 88 del 18.11.2002;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, fatta eccezione per quanto riguarda la Relazione illustrativa dei risultati di gestione
di cui all’art. 151, comma 6, e all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare:

1. il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010 costituito dal Conto del
bilancio (allegato A), dal Conto economico e dal Conto del patrimonio (allegato B),
dando atto che le risultanze finali del Conto di bilancio dell’esercizio finanziario 2010
evidenziano un avanzo contabile di amministrazione di € 486.549,63, di cui € 315.059,28
libero (così come indicato nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria che, allegato alla presente

deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale);

2. gli allegati al Rendiconto di seguito elencati:
 la Relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all’art. 151, comma 6, e all’art.

231 del D.Lgs 267/2000 (allegato C);
 l’Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui all’art.

227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (allegato D);
 la Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale,

le Tabelle dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all’art. 228 del
D.Lgs.267/2000 (allegato E);

 i Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all’art. 77 quater,
comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2008 n. 133 (allegato F);

3. il Conto del Tesoriere Comunale - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. - reso
ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, le cui risultanze coincidono con le scritture
dell’ente, nonché i Conti degli agenti contabili interni ed esterni resi ai sensi dell’art. 233
del D.Lgs. 267/2000 (allegato G);

4. l’elenco dei “crediti di dubbia esigibilità”, come evidenziati nell’apposito prospetto
(allegato H) redatto dal Servizio Finanziario;

Di prendere atto:

1. della Relazione del Revisore dei Conti resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma
1, lettera d), del D.Lgs. 267/2000 (allegato I);

Di disporre:
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1. la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere Comunale - Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa Livorno S.p.A. - per l’aggiornamento dell’elenco dei residui attivi e passivi;

2. l’invio telematico del rendiconto completo di allegati alla Corte dei Conti - Sezione
Autonomie, in adempimento di quanto disposto dall’art. 227, comma 6, del D.Lgs 267/2000;

3. la comunicazione dell’avvenuta approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio
2010 al Difensore Civico della Regione Toscana.

Di dare atto:

1. che i documenti allegati ed indicati nei precedenti punti, seppure non materialmente allegati
alla presente deliberazione, ma depositati in atti presso il Servizio Finanziario, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Lino
Paoli, fatta eccezione per quanto riguarda la Relazione illustrativa dei risultati di gestione di
cui all’art. 151, comma 6, e all’art. 231 del D.Lgs 267/2000.


