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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.40 DEL 30-04-15 

 
 
Vicchio, li 07-05-2015     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 40 Del 30-04-15 

 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 09:00, nella sede 
comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato a 
norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 
TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 
CHICCHI CLAUDIO A BEDESCHI CARLO P 
GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 
BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA A 
DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 
GANASSI MATTEO P   

   
  Risultano pertanto PRESENTI n.  11 e ASSENTI n.     2.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 
   BACCIOTTI LAURA P 
BOLOGNESI SIMONE A 
GAMBERI ANGELO A 
   
        PARTECIPA  il  Segretario Dr. MILANESCHI RITA, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'E SERCIZIO 
  FINANZIARIO 2014 
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Spiega l’assessore Bacciotti. Siamo in linea con le previsioni. L’avanzo 
riportato dall’Ente risente delle nuove norme contabili. I parametri di 
legge sono stati rispettati, il patto di stabilità è in regola. Tecnicamente 
siamo a posto.  
Il Sindaco ringrazia l’assessore e l’ufficio competente per il lavoro svolto 
per la prima volta con le nuove regole contabili, lavoro molto complesso.  
Il consigliere Bedeschi conferma le difficoltà di lettura a seguito della 
entrate in vigore della nuove norme. Pertanto votiamo per la non 
assunzione di responsabilità, voto contrario, data la complessità di 
meccanismi che invece chi governa ha applicato con gli uffici preposti. 
Il consigliere Rosa ringrazia l’Amministrazione per il risultato ottenuto e 
la correttezza del lavoro svolto. 
Il consigliere Ontanetti: un appunto per la dichiarazione di Bedeschi e i 
suoi risvolti. 
Il consigliere Bedeschi: l’astensione non è neutra, votiamo contro. 
 
Esce il consigliere Tai. Presenti n. 10. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Vicchio ha partecipato alla sperimentazione 
dell’armonizzazione dei sistemi contabili per l’esercizio finanziario 2014, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, il quale dispone: 
 

- che lo schema di rendiconto della gestione è deliberato dall’organo 
consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di 
riferimento; 

- che contestualmente al rendiconto, l’Ente approva il rendiconto 
consolidato comprensivo dei risultati degli eventuali organismi 
strumentali secondo le modalità previste dall’art. 11 commi 8 e 9 del 
D.Lgs. n. 118/2011; 

- che al rendiconto della gestione sono allegati i seguenti documenti 
previsti dall’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011: 

 
a) il  prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che presenta le 
seguenti risultanze: 
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GESTIONE 
  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

Fondo di cassa al 1° gennaio             848.323,27 

RISCOSSIONI (+)        1.280.505,01        8.682.377,62        9.962.882,63 

PAGAMENTI (-)        2.782.658,79        7.789.883,84       10.572.542,63 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            238.663,27 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                  0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            238.663,27 

     

RESIDUI ATTIVI (+)        2.225.012,87        2.731.374,38        4.956.387,25 

RESIDUI PASSIVI (-)        1.239.155,60        3.550.437,54        4.789.593,14 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)             79.455,73 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)            244.221,94 

     

Avanzo o Disavanzo di amministrazione  (=)             81.779,71 

     

Risultato di amministrazione     

- Fondi vincolati              81.779,71 

    - Per svalutazione crediti              74.549,20 

    - accontonati per passività potenziali                   0,00 

    - altre eventuali poste previste da disposizioni di legge               7.230,51 

    - ammortamento                   0,00 

- Fondi non vincolati                   0,00 
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b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 
fondo pluriennale vincolato;  
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità;  
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e 
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;  
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;  
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi 
e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;  
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni;  
k) il prospetto dei dati SIOPE;  
l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello 
di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  
m) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 
compimento dei termini di prescrizione;  
n) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità 
previste dal comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;  
o) la relazione dell’organo di revisione dei conti.  
 
VISTI gli ulteriori allegati previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. N. 
267/2000: 
- Indirizzo internet dell’Ente ove viene pubblicato il rendiconto; 
- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  
- Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16-03-2015 con la 
quale è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
 
VISTI: 
- l’allegato dimostrativo del rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno; 
 
- l’allegato dei prospetti finali relativi ad entrate, uscite e situazione delle 
disponibilità liquide per codice gestionale SIOPE; 
 
- la relazione illustrativa dell'organo esecutivo, art. 151 comma 6 del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267, approvata con deliberazione n. 20 del 28/03/2013; 
 
- la relazione del Revisore Unico dei Conti art. 239, comma 1, lett. d), del 
soprarichiamato D.lgs. 267/2000, in data 03/04/2013; 
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- la deliberazione consiliare n. 92 del 30/09/2014, adottata ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 con l'art. 26 del vigente 
regolamento comunale di contabilità; 
 
- la tabella di valutazione dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 T.U.E.L. approvata con DM 24 
settembre 2009; 
 
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 
- il quadro riassuntivo della gestione di cassa 2014, sottoscritta dal Tesoriere 
comunale; 
 
- i conti presentati dagli agenti contabili dell'Ente; 
 
PRESO ATTO del contenuto della relazione illustrativa della Giunta, e della 
relazione del Revisore Unico dei Conti, con particolare riguardo alla 
consistenza dell'avanzo di amministrazione e dei suoi vincoli di destinazione; 
 
PRESO ATTO inoltre che il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati 
predisposti sul modello relativo a quello previsto per gli enti che adottano il 
sistema contabile anteriore rispetto alla armonizzazione contabile, in quanto, 
come rilevato dalla stampa specialistica, ed anche nella relazione del revisore, 
si rileva una oggettiva difficoltà di ricostruzione e di puntuale verifica dei 
prospetti predisposti, mancando un raccordo automatico fra le scritture 
finanziarie e quelle economico patrimoniali, in particolare per quanto riguarda i 
codici di raccordo tra i due sistemi contabili, mancando da parte della 
Ragioneria Generale dello Stato un aggiornamento su tali codici;  
 
RICHIAMATO  l’articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 che prevede che, a partire 
dall'esercizio 2012, i comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto 
di gestione una «nota informativa», asseverata dall'organo di revisione, relativa 
alla verifica dei crediti e debiti con le proprie società partecipate, con la 
motivazione delle eventuali discordanze; 
 
VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile 
del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile in data 24/04/2014; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art, 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267; 
 
Con la seguente votazione: 
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Presenti n. 10 
Voti Favorevoli n. 7 
Contrari n. 2 (Bedeschi, Bagnuolo) 
Astenuti n. 1 (Conca)  

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  lo schema di Rendiconto della Gestione relativo 
all'esercizio 2014, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo 
stato patrimoniale, precisando che il conto economico e lo stato patrimoniale 
sono stati predisposti sui modelli del precedente sistema contabile, a causa di 
un mancato adeguamento da parte della Ragioneria Generale dello Stato dei 
nuovi codici univoci di collegamento fra i dati finanziari e quelli economico-
patrimoniali. L’Ente si riserva pertanto di provvedere a rettificare in corso di 
esercizio 2015 i predetti documenti economico-patrimoniali. 
 
2) DI APPROVARE  i seguenti allegati, quali parte integrante e sostanziale, al 
rendiconto della gestione 2014: 
 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che presenta le 
seguenti risultanze;  

 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE 
ANNO 2014 

GESTIONE 
  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

Fondo di cassa al 1° gennaio             848.323,27 

RISCOSSIONI (+)        1.280.505,01        8.682.377,62        9.962.882,63 

PAGAMENTI (-)        2.782.658,79        7.789.883,84       10.572.542,63 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            238.663,27 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                  0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            238.663,27 

     

RESIDUI ATTIVI (+)        2.225.012,87        2.731.374,38        4.956.387,25 
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RESIDUI PASSIVI (-)        1.239.155,60        3.550.437,54        4.789.593,14 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)             79.455,73 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)            244.221,94 

     

Avanzo o Disavanzo di amministrazione  (=)             81.779,71 

     

Risultato di amministrazione     

- Fondi vincolati              81.779,71 

    - Per svalutazione crediti              74.549,20 

    - accontonati per passività potenziali                   0,00 

    - altre eventuali poste previste da disposizioni di legge               7.230,51 

    - ammortamento                   0,00 

- Fondi non vincolati                   0,00 

     

 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 
fondo pluriennale vincolato;  
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità;  
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e 
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;  
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;  
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi 
e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;  
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni;  
k) il prospetto dei dati SIOPE;  
l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello 
di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  
m) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 
compimento dei termini di prescrizione;  



 

 
Via Garibaldi, 1 

50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

 
 

  
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 30-04-2015 - COMUNE DI VICCHIO 
 

COMUNE  
 
di 
 
VICCHIO 

n) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità 
previste dal comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;  
o) la relazione dell’organo di revisione dei conti.  
 
3) DI DICHIARARE , con successiva e separata votazione, il presente atto, 
stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del 
Dlgs 267/2000 con il seguente esito: 
Presenti n. 10 
Voti Favorevoli n. 7 
Contrari n. 2 (Bedeschi, Bagnuolo) 
Astenuti n. 1 (Conca)  
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 40   Del  30-04-15 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
  FINANZIARIO 2014 
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, ai sensi 
dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 14-04-15 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 14-04-15 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. MILANESCHI RITA 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 07-05-2015  al  22-05-2015 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


