ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del Reg.
Oggetto:

Data 12-05-2016

RENDICONTO PER L’ESERCIZIO 2015. APPROVAZIONE.

L’anno Duemilasedici, il giorno Dodici del mese di Maggio alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria
di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
Biagiotti Alberto (Consigliere)
Caporali Fabrizio (Consigliere)
Corda Giuseppe Maria (Consigliere)
Garosi Manolo (Consigliere)
Morini Anna Lucia (Consigliere)
Franci Cesare (Consigliere)
Nardi Gianluca (Consigliere)
Bassi Paola (Consigliere)
Bernardini Giuliano (Consigliere)
Fè Giacomo (Consigliere)
Tot. Presenti: 11

Tot. Assenti: 0

Presenti n. 11
Assenti n. 0
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
 Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
 Partecipano i Signori Colombini Giampietro ( assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno)
senza diritto di voto.
 La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[X ]
[X ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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Espone il Sindaco. Ringrazia il capogruppo e tutto il gruppo della minoranza per aver accolto l’invito di
derogare ai 20 giorni canoni. Espone i contenuti del rendiconto, con un avanzo primario di 880mila €, che
decurtato dei fondi vincolati si è ridotto a circa 425mila€. Questo dimostra che anche quest’anno si è
riusciti a realizzare un bilancio sano, in equilibrio. Disavanzo tecnico di 175mila € dovuto all’applicazione
dell’avanzo di 440mila €, con un risultato importante; il dato di quest’anno fa sperare di poter porre
attenzione agli investimenti da dover fare, fermo restando che si dovrà tener conto del bilancio 2016.
Soddisfatti delle risposte date, che producono anche questa volta un risultato positivo, che permetterà di
fare degli investimenti e mantenere il patrimonio del comune. Con trasferimenti ormai ridotti all’osso la
realtà è comunque tale da consentire ancora investimenti. Parere dell’organo di revisione è agli atti e se
richiesto può essere inviato.
Il capogruppo Bassi evidenzia che trattasi di dati a consuntivo ed onestamente la difficoltà del bilancio
armonizzato è tale da non consentire molti commenti. Per il Sindaco i nuovi obiettivi di finanza pubblica
aiuteranno in parte; risponde il capogruppo Bassi che i nuovi strumenti come il DUP porteranno vantaggi
quando si avrà modo di conoscerli bene e meglio.
Dopo di chè;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
–
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore 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, nell’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° gennaio 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);
RICHIAMATE:
–
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 16.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale 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, nonché il
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, avente
funzione conoscitiva;
–

la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 28.04.2015, con la quale è stato approvato il
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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°
gennaio 2015;
–
la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 16.07.2015 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
–
la deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 30.11.2015 di variazione generale di assestamento
al bilancio di previsione 2015;
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;
–
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;
–
con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 28.04.2016, 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 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. 66 in data 28.04.2016;
VISTI gli allegati al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n.
118/2011 e dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, ed inoltre:
- 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, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, conv. in
legge n. 89/2014;
VISTA la Relazione sulla gestione, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 66 in data
28.04.2016, 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.
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267/2000;
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
880.185,39 determinato come da prospetto allegato;
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 29.03.2016;
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;
VISTO l’art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell’art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.7/2013;
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante
la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema
dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013;
CON voti espressi per alzata di mano,
CON voti favorevoli 8, contrari 3 (Bassi P, Bernardini G, Fè G.), astenuti 0, presenti 11 e votanti 11,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
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 e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, a fini autorizzatori,
nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n.
118/2011, a soli fini conoscitivi, i quali sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento anche
se non materialmente allegati ma depositati agli atti del comune , corredato della relativa documentazione;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di
amministrazione pari a Euro 880.185,39, determinato come da prospetto in atti;
3. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale applicazione dell’avanzo di amministrazione al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 del D.Lgs. n.
267/2000;
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4. di dare atto che al 31 dicembre 2015 non risultano debiti fuori bilancio;
5. 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;
6. 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 in data 29.03.2016;
7. 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.
8. di pubblicare, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, il rendiconto della gestione sul sito internet
istituzionale all’indirizzo www.comune.pienza.siena.it nella sezione Amministrazione trasparente sotto la
voce Bilanci - Bilancio preventivo e consuntivo;
SUCCESSIVAMENTE,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sulla proposta del Sindaco – Presidente;
Visto l’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti resi per alzata di mano,
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Bassi P, Bernardini G, Fè G.), astenuti 0, presenti 11 e votanti 11,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Area Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 28 - 2016
Oggetto:

RENDICONTO PER L’ESERCIZIO 2015. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 28 - 2016 .

Pienza, 06-05-2016
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 28 - 2016 .

Pienza, 06-05-2016
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO.

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro
Dalla residenza comunale, lì 01/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
 è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 01/06/2016 al 16/06/2016
 è divenuta esecutiva dal giorno
 [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 01/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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