COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 108

Seduta del

04/07/2016

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE PROSECUZIONE.L’anno Duemilasedici il giorno quattro del mese di Luglio alle ore
14:56, in seduta Ordinaria, in Pistoia nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei
termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto
Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Sono presenti i seguenti n. 18 componenti del Consiglio Comunale,
non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Componenti
NICCOLAI ALBERTO
BERTINELLI SAMUELE
SARTESCHI GIOVANNI
TRALLORI RICCARDO
ALBERTI ALVARO
BALZA RACHELE
BALDI ENRICO
BRESCHI CARLA
GONFIANTINI NICOLA
GIOVANNELLI ALESSANDRO
MAZZANTI GIOVANNA
FRANCESCHI STEFANO
MELANI EMILIANO
GIUDICE ANTONIO
CIRIELLO ALTERIO
COLOMBO CHIARA
DEL MAESTRO LORENO

Presente
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
S

N°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Componenti
BETTI ANDREA
LATTARI PAOLO ROBERTO
RUGANTI NICOLA
BILLERO ROSALIA
SFORZI MASSIMILIANO
CELESTI ANNA MARIA IDA
SABELLA ALESSANDRO
SEMPLICI MARGHERITA
CAPECCHI ALESSANDRO
TOMASI ALESSANDRO
GALLACCI STEFANO
GIORGI MAURIZIO
DEL BINO GIACOMO
ROSSI LUCA
BARTOLOMEI ALESSIO
PATANE’ SALVATORE GIUSEPPE

Presente
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S

Presiede il Sig. NICCOLAI ALBERTO nella sua qualita’ di Presidente;
Sono inoltre presenti:
gli
Assessori:BELLITI
DANIELA,PALAGI
GIULIANO,TUCI
MARIO,BECHERI
ELENA,NUTI TINA.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. PANCARI RAFFAELE;
Il Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello
richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA
convocazione e dopo aver dichiarata aperta l’adunanza e designato a
Scrutatori delle votazioni i Sig.ri Consiglieri:
invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti
iscritti all’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il proprio precedente atto n. 107 del 29.06.2016 relativo
all’argomento in oggetto e gli eventuali interventi di cui si dà conto
nel
processo
verbale,
allegato
all’originale
della
presente
deliberazione;
Premesso che:
-

con Deliberazione C.C. 57 del 22/06/2015 esecutiva veniva approvato
il Rendiconto di gestione per l’anno 2014 nelle seguenti risultanze
finali:

Residui
Fondo di cassa al
31.12.2013
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al
31.12.2014
Residui attivi
Residui passivi
a detrarre:
FPV spese correnti
FPV spese c/capitale

Gestione
Competenza

Totale
11.596.872,72

20.091.758,60
18.954.966,00

93.634.328,15
101.667.786,72

113.726.086,75
120.622.752,72
4.700.206,75

1.919.279,95
644.683,67

40.641.792,14
14.658.479,98

42.561.072,09
15.303.163,65
2.924.032,59
16.516.942,69

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE al
31.12.2014

12.517.139,91

Composizione del risultato di amministrazione
A) Risultato di amministrazione al 31/12

12.517.139,91

Parte Accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12
Accantonamento per restituzione IMU agricola e recupero statale
Accantonamento per spese finanziate con proventi C.D.S.
Accantonamento per spese di personale al 31/12
B) Totale parte accantonata

6.699.830,63
1.434.000,00
240.793,49
1.993.131,58
10.367.755,70

Parte Vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
C) Totale parte vincolata

1.478.753,7
0,00
154.756,70
742.941,82
0,00
2.376.452,22

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinato agli investimenti

1.007.635,22
1.007.635,22
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E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-1.234.703,26

-

con deliberazione G.C. del 14/04/2016 n. 46, è stato provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi
dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;

-

con deliberazione G.C. del 14/04/2016 n. 47 è stato provveduto alla
reimputazione
al
Fondo
Pluriennale
Vincolato
delle
entrate
accertate e delle spese impegnate nell’anno 2015 divenute esigibili
nell’esercizio 2016;

Considerato che le risultanze del Rendiconto 2014, sono
riportate nella gestione residui dell’Esercizio Finanziario 2015;

state

Considerato che le previsioni originarie di bilancio sono quelle
indicate nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione
2015 C.C. n. 86 del 29/07/2015 esecutiva, negli importi:

Competenza

Entrate
319.262.533,17

Uscite
319.262.533,17

Considerato che le previsioni definitive di bilancio sono state
indicate secondo quanto riportato nella deliberazione C.C. n. 130 del
30/11/2015 esecutiva;

Competenza

Avanzo di
Disavanzo
amministrazione Amministrazione
(utilizzo)
(copertura)
5.105.040,33
434.703,26

Entrate
318.216.309,02

Uscite
322.886.646,09

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del
Servizio Finanziario e Patrimonio, Dr. Franco Ancillotti, comprensivo
dell'attestazione che nel presente procedimento non hanno preso parte
soggetti in conflitto di interesse, neanche potenziale, allegato
all’originale della presente deliberazione;
Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti
rialsciato in data 21.06.2016;
Dato atto del verbale della Commissione consiliare
depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

competente,
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Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;
Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 27 Consiglieri;
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 20 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Gonfiantini,
Giovannelli,Mazzanti,Melani,Giudice,
Ciriello,Colombo,Del Maestro,Niccolai,
Betti,Lattari,Ruganti,Billero)

Voti contrari

n.

7 (Sforzi,Celesti,Sabella,Semplici,
Capecchi,Tomasi,Bartolomei)
D E L I B E R A

1) di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2015 nelle risultanze finali di cui ai documenti allegati: Conto del
Bilancio (allegato A), Conto Economico (allegato A1) e Stato Patrimoniale
(allegato A2),
corredati degli altri documenti previsti dall’art. 11,
comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (allegato B), tra cui in
particolare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e
la relazione dell’organo esecutivo con la relazione tecnica del servizio
finanziario (allegato C);
2) di dare atto inoltre

che:

.non è stato provveduto ad effettuare la deliberazione di salvaguardia
degli equilibri di bilancio nell’anno 2015 in quanto l’approvazione del
bilancio stesso è avvenuta il 29 luglio 2015 a ridosso della scadenza di
legge prevista per la salvaguardia degli equilibri; di tale circostanza è
stato dato atto nella deliberazione di approvazione del bilancio;
.è stata effettuata la verifica sulla situazione del Piano Investimenti
2015/2017 con l’indicazione dello stato progettuale e delle relative
fonti di finanziamento (allegato D);
.il Tesoriere e gli agenti contabili interni hanno reso il conto della
propria gestione ai sensi e per gli effetti degli articoli 226 e 233 del
D.Lgs. 267/2000; il Servizio Finanziario e Patrimonio ha provveduto al
controllo e parificazione ai sensi dell’articolo 12 del vigente
regolamento dell’attività degli agenti contabili a mezzo di specifiche
determinazioni (riepilogate in allegato E);
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.per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità,
dell’anno 2015 sono riportate in specifico allegato F;

le risultanze

.ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, è
allegato al rendiconto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2015 (allegato G);
.ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, è allegata al
rendiconto la nota informativa contenente la verifica dei crediti e
debiti reciproci tra l’Ente e i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate (allegato H);
.è stato allegato il prospetto riguardante i tempi di pagamento (allegato
I);
.i dirigenti hanno rilasciato attestazione sulla inesistenza di debiti
fuori bilancio al 31.12.2015;
.è stato allegato il prospetto dei dati SIOPE (allegato L);
.sono allegati, ai fini conoscitivi, gli schemi di rendiconto redatti
secondo la previgente normativa (allegato M);
3) di dare altresì atto che:
.con atto del Consiglio Comunale del 16 maggio 2016, n. 78 (allegato N),
è stato provveduto a indicare il piano di rientro dal disavanzo
prevedendo una ripartizione in due anni:
Euro 463.350,17 sul 2016,
Euro 450.000,00 sul 2017;
.nel bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato dal Consiglio
Comunale il 16 maggio 2016, con atto n. 79, il disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto trova copertura integrale sul
bilancio 2016 e 2017 nelle quote sopra indicate;
4) di dare atto che gli allegati citati in narrativa contraddistinti
dalle lettere A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N nonché il Parere
del Collegio dei Revisori dei Conti sono allegati alla presente
deliberazione quali parti integranti;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Patrimonio
Dopodichè
IL PRESIDENTE
propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n.
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267, al fine di procedere con tempestivita' agli adempimenti connessi con
il presente atto;
Essendo al momento presenti e votanti n. 27 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 20 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Gonfiantini,
Giovannelli,Mazzanti,Melani,Giudice,
Ciriello,Colombo,Del Maestro,Niccolai,
Betti,Lattari,Ruganti,Billero)

Voti contrari

n.

7 (Sforzi,Celesti,Sabella,Semplici,
Capecchi,Tomasi,Bartolomei)
A P P R O V A

la proposta del Presidente dichiarando la immediata eseguibilita' del
provvedimento precedentemente approvato.
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