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L'anno
duemilatredici il giorno
diciannove del mese di
aprile alle ore 17:00, nella sede comunale, convocato dal
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di Prima convocazione in seduta
PRESIEDE la

sig.ra TAI CARLOTTA in qualità di Presidente

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti
i Consiglieri:
IZZO ROBERTO
LAZZERINI SIMONE
GASPARRINI MARCO
BONANNI TERESA
TAI CARLOTTA
PASI MASSIMO
PETTI LORENZO
ROSA GIUSEPPE
GANASSI ELENA
I

PRESENTI sono n.

P
A
P
P
P
P
P
A
P

SANTONI RICCARDO
NOCENTINI GRAZIA
ONTANETTI RINALDO
CELLI STEFANO
BATTAIN ROBERTO
BIANCHI DAVID
LECCA RAFFAELE
CORALLI CATERINA

12 e gli ASSENTI n.

P
P
P
P
P
A
A
A

5.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :
BACCIOTTI LAURA
P
BOLOGNESI SIMONE
P
CIPRIANI NICOLA
A
GAMBERI ANGELO
P
PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa
incaricato della redazione del verbale.

ZARRILLO

ANTONIA,
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Il Presidente del Consiglio Tai Carlotta cede la parola all'Assessore Bacciotti
per l'illustrazione dell'argomento.
BACCIOTTI: "Il rendiconto della gestione dell'anno 2012, è composto da
quattro diversi documenti e fotografa la situazione di cassa, finanziaria,
patrimoniale ed economica dell'Ente.
Il conto del tesoriere, è prodotto dalla Banca Cassa di Risparmio di Firenze
(aggiudicataria del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2010-2015). Il
riepilogo al 31 dicembre pone in evidenza un fondo di cassa pari a 1.221 mila €,
in aumento rispetto allo stesso dato dell'anno precedente. Questo positivo
risultato, è stato ricercato attraverso una gestione dinamica dei flussi di cassa. I
dati indicano il permanere di un equilibrio nella gestione dei flussi finanziari,
anche se con margini ridotti rispetto alla media dell'ultimo decennio. Le
motivazioni sono da ricercare nei ritardi nell'erogazione di parti importanti dei
trasferimenti dello Stato e una riduzione dell'avanzo di amministrazione.
L'altro documento è Il conto del bilancio, il più importante dei documenti che
compongono il rendiconto della gestione, il quale dimostra il risultato finale di
avanzo di amministrazione per l'anno 2012, pari ad € 72.863,99, che è
rappresentato da fondi vincolati per € 2.982,42, per finanziamento delle spese
in conto capitale per 69.881,57.
Il Conto del Patrimonio composto da "Attivo e Passivo" comprende per ogni
componente, le variazioni attive e passive risultanti sia dal "c/finanziario" che da
"altre cause". Il totale dell'attivo è pari a 34 milioni di euro, di cui ben 25 milioni
derivano dalle immobilizzazioni materiali (demanio - fabbricati - terreni) e 9
milioni da crediti. Il totale del passivo è di 19 milioni di euro di cui 4 milioni da
mutui, 2 milioni da debiti di funzionamento e 13 milioni da contributi in c/capitale
ricevuti negli anni per la realizzazione di opere pubbliche.
Il Conto Economico, registra entrate assimilabili ai ricavi per € 6.151.382,00 ed
uscite assimilabili ai costi per € 6.403.193,00, con un risultato al netto dei fattori
della gestione straordinaria negativo per € - 251.000,00. Tale risultato sommato
agli oneri rivenienti da mutui (interessi passivi) ed ai risultati della gestione
straordinaria (debiti fuori bilancio) si trasforma così in una perdita di esercizio di
€ - 477.000,00. Un risultato che non comporta nessuna conseguenza operativa
essendo lo stesso di pura informazione statistica.
Nella parte entrata del Conto del bilancio le entrate ordinarie complessivamente
accertate ammontano a 6,2 milioni di € di cui: circa 4,8 milioni rivenienti dal
carico tributario; 0,2 milioni da trasferimenti statali e regionali e 1,2 milioni da
proventi dei servizi comunali. Tra le entrate tributarie emergono l'IMU che con
1,6 milioni che rappresenta il 33% del totale del carico tributario e la TARSU
che con 1,2 milioni rappresenta un altro 24%. Si può notare che i trasferimenti
ormai rappresentano un importo irrilevante nel contesto del bilancio e della
finanza degli enti locali, ciò a causa del federalismo fiscale.
Le principali entrate rinvenienti dalla gestione dei servizi pubblici sono le
seguenti: mensa scolastica 249 mila €; servizi cimiteriali 67.000 € e nettezza
urbana 1,2 milioni.
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Le entrate destinare agli investimenti accertate nel corso dell'anno 2012
ammontano a € 2.302.000 di cui: funzione gestione e controllo € 34.000, cultura
7.000, viabilità trasporti 256.000, territorio e ambiente 115.000 servizi sociali
320.000, istruzione pubblica 1.527.000.
Sulla parte spesa le spese correnti o di gestione impegnate nel corso dell'anno
2012 ammontano a complessivi 5,8 milioni di €. Tali risorse sono state
destinate ad assicurare il funzionamento di tutti i servizi comunali:
dall'illuminazione pubblica al servizio della nettezza urbana; dalla mensa
scolastica al trasporto; all'assistenza ai minori ed agli indigenti; dalla viabilità al
verde pubblico; dai cimiteri a tutti i servizi istituzionali.
L'organizzazione di ogni servizio prevede varie componenti di costo tra cui il
personale, l'acquisto dei beni e materie prime e le varie prestazioni di servizio
richieste a ditte e soggetti esterni. Per il personale dipendente è stata sostenuta
una spesa complessiva di € 1.835.000 - circa il 31% dell'intera spesa, per
l'acquisto di beni € 264.000 e per le prestazioni di servizi € 2.756.00.
L'attività amministrativa nel corso dell'anno 2012 è risultata conforme alle linee
del bilancio di previsione annuale e funzionale alle linee programmatiche. Nel
corso dell'anno è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione rinveniente
dall'anno precedente nella misura di € 86.000 destinato alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio per € 71.000 e per 15.000 € spese in conto capitale. Il profilo
complessivo della gestione finanziari dell'Ente non evidenzia particolari criticità.
In conclusione i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e per quanto
riguarda i costi sostenuti sono definiti efficaci. Vorrei far notare che il rendiconto
per l'esercizio 2012 in generale fotografa il rispetto:
- Degli Equilibri di bilancio;
- Del Patto di stabilità 2012;
- Dei vincoli di spesa per il personale;
- Le entrate a carattere eccezionale: recupero evasione tributaria;
- La copertura 98% della Tarsu;
- Permessi a costruire 222.000 € con zero imputazione a titolo I spese
correnti;
- Le sanzioni al codice della strada di € 56.000 tutte vincolate;
- Il fondo della contrattazione integrativa 178.000 per 0,9% spese per
intervento 1;
- Gli interessi passivi previsti € 169.000 con un debito residuo di € 4.129
milioni, tasso medio 4,10%;
- Le entrate accertate primi tre titoli 6.214 milioni con una incidenza degli
interessi passivi 2,72%;
- Residui attivi: saldo gestione residui -39.000 €.
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Non ci sono debiti fuori bilancio.

Per quanto riguarda la deficitarietà strutturale tutti i parametri sono rispettati,
eccetto l’entità dei residui passivi rispetto alle spese correnti”.
CELLI: "Cercherò di essere veloce. In sostanza abbiamo fatto una discussione
anche nella commissione. Già in sede di discussione del preventivo, abbiamo
detto che questo bilancio per come era strutturato, lo avremmo potuto
sostenere in qualche modo se non altro con una astensione, votammo contro
allora, soltanto perché mancava quella scelta che noi ritenevamo fondamentale
relativa alla scuola Media, stante così le cose, possiamo annunciare fin da ora
un voto contrario perché è la chiusura di quel bilancio che aveva sin da allora,
quel peccato originale. Speriamo che a questo, si possa porre rimedio nel
prossimo bilancio, lo attendiamo fiduciosi. Nel frattempo, c'è da notare alcuni
aspetti positivi e tra le varie critiche che abbiamo fatto negli anni scorsi, per
esempio, sui grossi avanzi di amministrazione che erano stati lasciati e che
secondo noi, come io ho detto più volte, sono indice di cattiva amministrazione
negli ultimi anni e quest'anno in particolar modo, non si riscontra e questo è
comunque un dato positivo (ci sono aspetti positivi che voglio sottolineare uno è
questo), l'altro è che credo che ci sia stato un lavoro politico per poter far
ritoccare il patto di stabilità a ribasso sia attraverso un intervento della Regione,
sia attraverso un intervento dell'ANCI, comunque ci sono stati degli interventi
attraverso i quali, si è fatto un lavoro politico di abbassamento di questo patto
che era partito con un’altra cosa, ma negli ultimi 4 o 5 anni è diventato una follia
pura. Apprezziamo che ci sia stato un lavoro in questo senso e quindi
sostanzialmente i nostri apprezzamenti rimangono tutti, ma rimane il fatto che è
la chiusura del bilancio di previsione 2012 che non abbiamo assolutamente
condiviso perché mancava quella scelta fondamentale e lo ribadiamo oggi
pertanto, non possiamo che votare contro a questo consuntivo”.
SINDACO: "Aggiungo due cose a quanto detto dall'Assessore. Rispetto al patto
di stabilità siamo passati dai 164.000 € nel 2009 e 320.000 € nel 2012 grazie
ad aver aderito ad patto verticale della Regione Toscana e i 26.000 € che lo
Stato ci ha riconosciuto, di cui € 13.000 dovremo cominciare a restituirli già dal
bilancio di quest’anno. Altra cosa che abbiamo fatto, anche se molto
probabilmente ci arriverà una pronuncia specifica sui residui passivi ante 2007,
abbiamo fatto una gestione dei residui che ci ha portato ad riaccertare residui
attivi per -491.000 € e residui passivi per -452.000. Praticamente dal 2009 ad
oggi, noi abbiamo un saldo di gestione residui di quasi un milione di €. Noi ci
stiamo lavorando ma nonostante tutto ancora, sui residui ante 2007, qualche
difficoltà c'è, non tanto quanto ci dice la Corte dei Conti ma siamo un pezzo
avanti. Per quanto concerne l'indebitamento, attualmente il nostro
indebitamento è del 2,72% siamo al 2013 e dobbiamo arrivare al 6% per cui
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abbiamo ancora del margine, l'anno prossimo sarà il 4% . L'anno scorso
avevamo un indebitamento del 2,76, quest'anno siamo scesi al 2,72, anche
perché abbiamo preso nuovi mutui per 657.000 € di cui 357.000 per la scuola
elementare e 300.000 per i cimiteri i cui lavori come avete visto, sono già
iniziati. Tante cose ve le ho dette anche prima. Vi dico nuovamente che il saldo
sui servizi a domanda individuale negativo è - 270. 000 quindi, i cittadini di
Vicchio, hanno un deficit di 270.000 € per poter dare tutti i servizi che diamo
mentre i servizi indispensabili ovverosia la raccolta della nettezza urbana è al
99%, perché con il recupero che noi abbiamo fatto stiamo allargando ogni anno
la base imponibile che come ho detto prima questo, ci fa sperare per la fine
dell'anno, quando dovremo in qualche modo rivedere le tariffe della Tares”.
Di seguito il Presidente preso atto che nessuno dei Consiglieri ha chiesto la
parola, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il dibattito consiliare testé riportato;
PREMESSO:
- che l'art. 227 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato dalla lettera c) del
comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa
legge di conversione n. 189/2008, stabilisce che il rendiconto della gestione è
deliberato dall'organo consiliare dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- che l’art. 3, comma 1, lettera l) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con
modificazioni nella Legge 07/12/2012 n. 213 ha modificato il predetto art. 227
del D.Lgs. n. 267/2000, disponendo che la mancata approvazione del
rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento fa scattare la procedura prevista dal comma 2 dell’art. 141 del
TUEL, procedura che può portare fino allo scioglimento dell’Ente;
- che il medesimo art. 227, comma 5, nonché l'art. 37 del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 126 del
27.11.2007 individuano gli allegati al Rendiconto;
VISTI:
a) il rendiconto della gestione, unitamente costituito dal conto del bilancio, del
conto del patrimonio, dal conto economico e dal prospetto di conciliazione;
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b) 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;
c) la relazione del Revisore Unico dei Conti art. 239, comma 1, lett. d), del
soprarichiamato D.lgs. 267/2000, in data 03/04/2013;
d) la deliberazione consiliare n. 101 del 28/09/2012, adottata ai sensi del
combinato disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 con l'art. 26 del vigente
regolamento comunale di contabilità;
e) gli atti di riaccertamento dei residui attivi e passivi adottati dai responsabili
dei settori funzionali dell'Ente, in conformità dell'art. 35 del Regolamento
comunale di contabilità, dai quali si evincono, in particolare, le motivazioni
relative all'eliminazione dei residui attivi e passivi;
f) 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;
g) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
h) i modelli relativi al patto di stabilità interno di cui alle seguenti disposizioni per
l’anno di riferimento: rispetto dell’obiettivo programmatico determinato per
l’anno 2012 in termini di saldo finanziario di competenza mista;
k) il quadro riassuntivo della gestione di cassa 2012, sottoscritta dal Tesoriere
comunale;
l) 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;
RICHIAMATO il D.P.R 31.01.1996, n. 194, e dato atto che i modelli utilizzati per
la compilazione del conto del bilancio, del conto del patrimonio, del conto
economico e del prospetto di conciliazione sono quelli approvati dal decreto
medesimo;
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DATO ATTO altresì che non risultano in essere debiti fuori bilancio, così come
dalla propria precedente deliberazione sopramenzionata, adottata per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTO di dover provvedere in merito all'approvazione del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2012;
PRESO ATTO degli allegati pareri, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione, richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174, e dal quale si
evince che nulla osta in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON la seguente votazione:
Presenti n. 12
Voti Favorevoli n. 10
Contrari n. 2 (Celli, Battain)
DELIBERA
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione 2012 nell'elaborato accluso al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e dal quale si evincono le
seguenti risultanze finanziarie, patrimoniali ed economiche:
a) Avanzo di amministrazione di € 72.863,99 distinto, ai sensi dell'art. 187 del
D.lgs. 267/2000, in:
- fondi non vincolati € 0,00
- fondi vincolati € 2.982,42
- fondi per finanziamento spese c/capitale € 69.881,57
- fondi di ammortamento € 0,00
2) DI DARE ATTO dell'inesistenza di debiti fuori bilancio art. 194 del D.Lgs.
267/2000;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che
è stata esperita separata votazione, con il seguente risultato:
Presenti n. 12
Voti Favorevoli n. 10
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Contrari n. 2 (Celli, Battain)
**********
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
TAI CARLOTTA

Il Segretario
Dr. ZARRILLO ANTONIA
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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
Gramigni Lucia
Li, 03-04-13

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
Gramigni Lucia
Li, 03-04-13
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