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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  38   Del  11-05-17 

 

  

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di maggio 

alle ore 13:30, nella sede comunale, convocato dal Presidente, si 

è riunito il Consiglio Comunale 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 A 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA A 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.  10 e gli ASSENTI n.     3. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA, 

incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: ISTITUZIONE  DON  MILANI  - APPROVAZIONE SCHEMA DI 

  RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi sull’argomento per il contenuto dei quali si rimanda al 

verbale della seduta nonché alla registrazione su supporto magnetico e digitale, 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto A) del DPR n. 445/2000; 

VISTO il Capo IV del regolamento dell'Istituzione Don Milani approvato con 
Deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2001 che detta disposizioni in materia di 
contabilità finanziaria della suddetta Istituzione; 
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP) approvato 
con deliberazione consiliare n. 15 del 23/02/2017, resa immediatamente 
eseguibile ;    
 
VISTI in particolare gli artt. 37 e 38 del suddetto regolamento nei quali si 
dispone l'approvazione del conto annuale che espone, per ciascun 
stanziamento del bilancio annuale, le previsioni iniziali, le variazioni apportate 
durante l'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, nonché quelle rimaste 
da riscuotere o da pagare; 
 
PREMESSO che: 
 
- Con D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 c. 3 della 
Costituzione; 
 
- Ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni 
pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di 
competenza finanziaria; 

 

- Con deliberazione n.35 in data odierna il Consiglio Comunale ha preso 
atto della relazione sulle attività svolte dall’Istituzione Don Milani nel corso 
dell’anno 2016; 

 
RICHIAMATO il principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della 
predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei 
residui attivi e passivi diretta a verificare: 
 
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 



  
   

 

  
 

 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 11-05-2017 - - COMUNE DI VICCHIO 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione 
dell’accertamento o dell’impegno; 
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio 
 
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare 
formalmente:  
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per 
indebito o erroneo accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori 
materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario 
procedere ad una loro riclassificazione; 
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di 
competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla 
reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile; 
 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi afferenti questa Istituzione, come trasmesso 
dall’Ufficio Finanziario con lo schema che si allega alla presente Deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO  l’allegato prospetto dimostrativo del risultato della gestione finanziaria: 
 
ACCERTATO  che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano 
perfettamente con le scritture contabili dell'Ente; 

 
VISTI: 
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento dell'Istituzione Don Milani; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 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 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
PRESO atto che il presente argomento è stato esaminato dalla I 
Commissione Consiliare riunitasi in data 9 maggio 2017; 
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 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 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO il parere del Revisore unico; 

Il Presidente mette in votazione la proposta 

Con la seguente votazione: 

- presenti n.10 consiglieri: voti favorevoli n.9, astenuti n.1 (Bedeschi) 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa: 
  
1. DI APPROVARE l'allegato schema di Rendiconto dell'Istituzione Don 
Milani relativo all'esercizio finanziario 2016; 
 
2. DI PRENDERE ATTO dei risultati della gestione di cassa del Tesoriere che 
concordano perfettamente con le scritture contabili dell'Ente dalle quali 
emergono le risultanze finali di cui all'allegato;  
 
3. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente esito: 

 
- presenti n.10 consiglieri: voti favorevoli n.9, astenuti n.1 (Bedeschi) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

GASPARRINI MARCO              Dr. ZARRILLO ANTONIA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 38   Del  11-05-17 

 

 

 

Oggetto: ISTITUZIONE  DON  MILANI  - APPROVAZIONE SCHEMA DI 

  RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

   

   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio SVILUPPO 

ECONOMICO,CULTURA,P.I.,SERV.SOC. 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 

       PINTOZZI OLIMPIA 

 

Li, 02-05-17 

 

 

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, 02-05-17 

 


