COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 57

Seduta del

22/06/2015

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ANNO 2014.L’anno
il giorno ventidue del mese di Giugno 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. 25 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
S
S
S
N
S
N
N
S
N
N
S
S
S
S
S

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

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

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

Presiede il Sig. NICCOLAI ALBERTO nella sua qualita’ di Presidente;
Sono inoltre presenti:
gli Assessori:BELLITI DANIELA,BECHERI ELENA,NUTI TINA.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dr.ssa VITALE DARIA;
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, con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati, 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
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Daniela Belliti in merito
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. 74 del 25/06/2014 esecutiva veniva
approvato il Rendiconto di gestione per l’anno 2013 nelle seguenti
risultanze finali:

Residui
Fondo di cassa al
31.12.2012
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al
31.12.2013
Residui attivi
Residui passivi
Disavanzo di
amministrazione
complessivo
Vincolato per:
Residui perenti
Fondo sval. crediti
Finanz. investimenti
Fondi di ammortamento
Disavanzo non
vincolato al 31.12.2013

-

Gestione
Competenza

Totale
16.915.163,25

28.033.694,96
27.566.133,20

87.845.966,81
93.631.819,10

115.879.661,77
121.197.952,30
11.596.872,72

20.807.317,91
36.790.261,98

30.182.358,32
27.031.899,33

50.989.676,23
63.822.161,31
-

1.235.612,36

833.871,90
30.537,25
-

2.100.021,51

che con Deliberazione G.C. n. 116 del 17.07.2014 avente ad oggetto
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi
del DPCM 28/12/2011 e conseguente variazione al Bilancio di
Previsione Armonizzato 2014/2016”, il risultato di amministrazione
è stato determinato in euro:
- 1.779.527,36;

Considerato che le risultanze del Rendiconto 2013, sono
riportate nella gestione residui dell’Esercizio Finanziario 2014;
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Considerato che le previsioni originarie di bilancio sono quelle
indicate nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione
2014 C.C. n. 61 del 19/05/2014 esecutiva, negli importi:

Competenza

Entrate
148.515.543,04

Uscite
148.515.543,04

Considerato che le previsioni definitive di bilancio sono state
indicate secondo quanto riportato nella deliberazione di assestamento del
bilancio 2014 di cui alla Del.ne C.C. 134 del 27/11/2014 esecutiva:

Competenza

Avanzo di
amministrazione
(utilizzo)
3.103.169,60

Disavanzo
Amministrazione
(copertura)
594.853,23

Entrate
164.400.517,26

Uscite
166.908.833,63

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 11/6/2015
riguardante il riaccertamento ordinario dei residui;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 11/6/2015
riguardante la riattribuzione del Fondo Pluriennale Vincolato;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
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, allegato
all’originale della presente deliberazione;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in
data 19.06.2015, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante;
Dato atto del verbale della Commissione consiliare
depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

competente,

Visto il D.Lgs 267/2000;
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. 18 Consiglieri;
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Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, dai n. 18 Consiglieri
presenti e votanti in aula, di seguito riportati:
Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,Baldi,Gonfiantini,Giovannelli,
Franceschi,Melani,Giudice,Ciriello,Colombo,Del Maestro,Niccolai,Lattari,
Betti,Ruganti, Billero
D E L I B E R A
1) di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2014 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 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 B1);
2) di dare atto inoltre

che:

- con deliberazione C.C. n. 113 del 06/10/2014 avente ad oggetto
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio e modifica al bilancio di
previsione armonizzato 2014/2016” (allegato C) è stato provveduto ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
degli equilibri di bilancio;
- è stata effettuata la verifica sulla situazione del Piano Investimenti
2014/2016 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);
- per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità,
dell’anno 2014 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 2014 (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 le società partecipate (allegato
H);
- è allegato il prospetto riguardante i tempi di pagamento (allegato I);
- i dirigenti hanno rilasciato attestazione sulla esistenza o meno di
debiti fuori bilancio al 31.12.2014;
Del. C.C.n. 57 del 22/06/2015 ------------------------------

Foglio n. 4

COMUNE

DI

PISTOIA

- dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello
schema di rendiconto è stato segnalato un debito fuori bilancio in attesa
di riconoscimento per euro 2.781,60 relativo ad un incarico affidato nel
2012 per il censimento delle aree a verde da finanziare con risorse
disponibili sul bilancio corrente; il Consiglio Comunale provvederà al
riconoscimento non appena concluso l’esame in commissione;
- è 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 atto che gli allegati identificati con le lettere A, A1, A2,
B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L e M nonché il parere del Collegio dei
Revisori dei Conti sono allegati alla presente deliberazione quali parti
integranti;
4)
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.
267, al fine di procedere con tempestivita' agli adempimenti connessi con
il presente atto;
Essendo al momento presenti e votanti n. 18 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, dai n. 18 Consiglieri
presenti e votanti in aula, di seguito riportati:
Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,Baldi,Gonfiantini,Giovannelli,
Franceschi,Melani,Giudice,Ciriello,Colombo,Del Maestro,Niccolai,Lattari,
Betti,Ruganti, Billero
A P P R O V A
la proposta del Presidente dichiarando la immediata eseguibilita' del
provvedimento precedentemente approvato.
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