
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  37 del 24-08-2020
 

OGGETTO:
RENDICONTO DI GESTIONE 2019: APPROVAZIONE

 
L’anno duemilaventi e questo giorno ventiquattro del mese di Agosto , alle ore 08:00 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X  
BARGIACCHI
FRANCESCA

X  

TONINI DANIELE X  
ROSSETTI SILVIA X  
QUERCI GIULIO X  
ROSSINI SERENA X  
ULIVIERI STEFANIA X  
DE BIASE GIUSEPPE X  
FERRINI FABIO X  
SIGNORI GIACOMO X  
MAULE ANDREA X  
SCAPIN PATRIZIA X  
IACOMELLI ELISABETTA X  

 
   

 PRESENTI N.
13

 ASSENTI N.
0

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. FIMMANO' DOMENICO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI

N°  2020/72
 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2019: APPROVAZIONE
 
Il Sindaco spiega che il ritardo nell'approvazione del rendiconto rispetto ai tempi fissati dalla normativa
è dovuto al minuzioso lavoro di riaccertamento dei residui portato avanti dai Servizi Finanziari.
La proposta viene illustrata dall'assessore Ulivieri che riportandosi a quanto affermato dal Sindaco
prosegue spiegando che è stato compiuto un approfondito lavoro di riaccertamento dei residui sia attivi
che passivi ad opera dei Servizi Finanziari in collaborazione con gli uffici, lavoro che ha richiesto oltre
due mesi di tempo. Grazie a questo il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ridotto anche se
l'importo definitivo è stato calcolato prudenzialmente di importo superiore al minimo stabilito per
legge. Prosegue spiegando nel dettaglio alcuni degli scontamenti tra gli importi del bilancio di
previsione e il consuntivo in particolare per alcune voci di entrata e per le spese correnti. Passa poi alla
disamina dell'avanzo di amministrazione chiarendo che può essere utilizzato solo in parte a causa del
disavanzo strutturale - dovuto al riaccertamento straordinario per il passaggio alla contabilità
armonizzata - che ogni anno viene in parte ricoperto con quota dell'avanzo.
Interviene Maule chiedendo chiarimenti su quanto scritto dal revisore in merito alle certificazioni da
richiedere alle partecipate; le altre precisazioni che aveva intenzione di chiedere in merito all'esigibilità
dei crediti sono già state spiegate nell'illustrazione dell'assessore.
Interviene Scapin che pur comprendendo le motivazioni che hanno determinato il ritardo
nell'approvazione del rendiconto esprimerà voto contrario a causa dei rilievi sollevati dal revisore.
Auspica che le problematiche sollevate vengano risolte.
Interviene Iacomelli sottolineando che oltre ai tempi richiesti dal riaccertamento, il ritardo potrebbe
essere imputato alla successione dei responsabili dell'area servizi finanziari che probabilmente si sono
avvicendati senza effettuare i dovuti passaggi di consegne. Auspica che il fondo crediti di dubbia
esigibilità venga ulteriormente ridotto in futuro osservando che alcuni crediti iscritti in bilancio
potrebbero essere non più esigibili.
L'assessore Ulivieri ribadisce che le voci rimaste in bilancio sono tutte legittimate da atti sia per la parte
attiva che per la parte passiva; il riaccertamento è annuale, quindi ogni anno viene verificata la
sussistenza delle ragioni che legittimano il mantenimento del residuo. Per quanto riguarda le
partecipate, spiega Ulivieri che il revisore ha semplicemente sottolineato la necessità delle
certificazioni che sono indispensabili per il bilancio consolidato.
Conclude il Sindaco sottolineando le necessità per il Comune di operare con formule innovative per
poter diminuire il fondo crediti di dubbia esigibilità che ingessa le risorse comunali, bloccando molte
delle attività ed iniziative che l'Amministrazione vorrebbe portare avanti.
Dopo di che
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
VISTO l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n.
126/2014, a norma del quale il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare e si
compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale e che, ai sensi degli
artt. 151 e 231 dello stesso testo di legge è completato dalla relazione illustrativa dell’attività dell’Ente
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 13/07/2020, come modificata dalla successiva
n. 85 del 17/07/2020, con la quale, in applicazione della legge e dei principi contabili introdotti con
l’armonizzazione dei sistemi contabili, si è provveduto al riaccertamento odinario dei residui derivanti
dalla gestione degli anni precedenti e si è dato atto delle relative risultanze da inserire nel conto del
bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato lo
schema del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/06/2019, dalla quale si rileva che
l’avanzo di amministrazione conseguito al termine dell’esercizio finanziario 2018 è risultato essere il
seguente:

Fondo di cassa iniziale al 01/01/2018  1.289.685,20

Riscossioni (+) 8.349.659,97

Pagamenti (-) 7.832.255,25

Saldo di cassa finale al 31/12/2018 (=) 1.807.089,92

Residui attivi da riportare (+) 7.954.324,04

Residui passivi da riportare (-) 2.689.662,58

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (-) 107.104,42

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in contocapitale (-) 335.925,53

Avanzo di amministrazione al termine dell’esercizio2018 (=) 6.628.721,43
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 4/04/2019, con la quale è stato esaminato ed
approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 4/04/2019, con la quale è stato esaminato ed
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 con i relativi allegati, redatti secondo lo schema di cui
all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le seguenti risultanze del conto del bilancio 2019:

 

Fondo di cassa iniziale al 01/01/2018  1.807.089,92

Riscossioni (+) 7.384.720,23

Pagamenti (-) 7.964.948,45

Saldo di cassa finale al 31/12/2018 (=) 1.226.861,70

Residui attivi da riportare (+) 9.114.428,60

Residui passivi da riportare (-) 2.123.326,43

Fondo Pluriennale Vincolato (-) 1.814.353,66

Avanzo di amministrazione al termine dell’esercizio2018 (=) 6.403.610,21
VISTA la seguente composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2019, in base al modello
contabile armonizzato:

Avanzo 2019
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Vincolato 774.284,74

Accantonato 6.067.237,97

Destinato 70.212,81

Disponibile -911.942,75

Totale 6.403.610,21

VISTE le risultanze del Conto Economico 2019 e dello Stato Patrimoniale al 31/12/2019, che si
compendiano con un risultato dell’esercizio di euro 2,367,17;

VISTA la Relazione Illustrativa della Giunta Comunale, redatta in conformità a quanto previsto dall'art.
151, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le note informative, acquisite ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011,
relative alla verifica dei crediti e debiti fra il Comune di Gavorrano e i propri organismi partecipati;

VISTO l’art. 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133/2008, a norma del quale i prospetti dei dati SIOPE costituiscano un allegato obbligatorio
alla delibera di approvazione del Rendiconto del Bilancio;

VISTO il piano degli indicatori di bilancio relativi al rendiconto dell'esercizio 2018, di cui agli allegati
2a, 2b, 2c, 2d, come stabilito dall’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA l’attestazione relativa ai parametri di individuazione degli enti strutturalmente deficitari di cui
al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28
dicembre 2018 che risultano negativi ad esclusione di quello relativo alla capacità di riscossione delle
entrate;

VISTO l’art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
148/2011, a norma del quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti Locali
debbano essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto da allegare al Rendiconto di cui all’art.
227 del D.Lgs. n. 267/2000, da trasmettere successivamente alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti e pubblicare, entro 10 giorni dalla data di approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente
Locale;

VISTO il Conto reso dal Tesoriere Comunale, Monte dei paschi di Siena S.p.A., dal quale si evincono
tutte le riscossioni ed i pagamenti effettuati sia in conto competenza che in conto residui;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale si è dato carico di tutte le entrate allo stesso affidate in
riscossione con appositi ordini di incasso;

CONSIDERATO che le spese sono state pagate con appositi mandati informatici, numerati
progressivamente e debitamente quietanzati e corredati dai documenti giustificativi e che tali spese
sono contenute negli stanziamenti di bilancio approvati;

CONSIDERATO che non sono in essere contratti in strumenti finanziari derivati per la gestione del
debito;

CONSIDERATO che, in base alle rilevazioni effettuate dall’Area II – Servizi Finanziari sulle entrate
accertate e sulle spese impegnate a consuntivo 2019, il tasso di copertura tariffaria dei servizi a
domanda individuale risulta essere al 43,20%, precisando altresì che, con il D.Lgs. n. 54/1992, è stato
eliminato l’obbligo del rispetto della percentuale minima, fissata nel 36%, per quei Comuni, come il
Comune di Gavorrano, che non presentano criticità finanziarie in base ai parametri fissati dal Ministero
dell’Interno;

CONSIDERATO di dover procedere all’approvazione del rendiconto della gestione relativa
all’esercizio finanziario 2019;
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VISTO il parere dell’Organo di Revisione rimesso reso in ottemperanza al disposto di cui all’art. 239,
comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale si attesta la corrispondenza del Rendiconto
alle risultanze della gestione, che si allega alla presente deliberazione;

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
 

DELIBERA

 

a)     di dare atto che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 13/07/2020, come
modificata dalla successiva n. 85 del 17/07/2020, è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, contenente
l’elenco dei residui distinti per esercizio di provenienza;

b)      di approvare, pertanto, il rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2019,
composto dai seguenti allegati che, numerati dal n. 1 al n. 43, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:

1        gestione delle entrate
2        riepilogo delle entrate per titoli
3        gestione delle spese
4        riepilogo generale delle spese per missioni
5        riepilogo generale delle spese per titoli
5.1  riepilogo per titoli entrata e spesa
6        quadro generale riassuntivo
7        equilibri di bilancio
8        conto economico
9        stato patrimoniale attivo e passivo
10    prospetto dimostrativo risultato di ammne
11    allegato A1
12    allegato A2
13    allegato A3
14    composizione FPV
15    FCDE
16    accertamenti e riscossioni per tit tip cat
17    impegni e pagamenti spese correnti
18    impegni e pagamenti conto capitale
19    spese per rimborso prestiti
20    spese conto terzi e partite di giro
21    riepilogo spese per titoli e macroaggregati
22    accertamenti pluriennali
23    impegni pluriennali
24    costi per missione
25    utilizzo trasferimenti UE
26    spese funzioni delegate
27    tabella comuni parametri obiettivi
28    indicatori sintetici allegato 2a
29    indicatori analitici entrate alleg 2b
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30    indicatori analitici della spesa alleg 2c
31    indicatori capacita di pagare alleg 2d
32    quadro sinottico all 2e
33    dati contabili analitici
34    prospetto destinazione avanzo
35    relazione al rendiconto 2019
36    SIOPE entrata
37    SIOPE spesa
38    spese di rappresentanza
39    dichiarazione insussistenza debiti
40    dichiarazione FImmano insussistenza debiti fuori bilancio 2020
41    maiuri dichiarazione FImmano insussistenza debiti fuori bilancio
42    Padellini dichiarazione ragioneria
43    Relazione dell'organo di revisione

c)      di dare atto che il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2018 è il
seguente:

  2019

Fondo di cassa iniziale  1.807.089,92

Riscossioni (+) 7.384.720,23

Pagamenti (-) 7.964.948,45

Saldo di cassa finale (=) 1.226.861,70

Residui attivi da riportare (+) 9.114.428,60

Residui passivi da riportare (-) 2.123.326,43

Fondo Pluriennale Vincolato (-) 1.814.353,66

Avanzo di Amministrazione (=) 6.403.610,21

d)     di dare atto che l’avanzo di amministrazione, al termine della gestione relativa all’esercizio
finanziario 2019, presenta la seguente composizione:

Avanzo 2019

Vincolato 774.284,74

Accantonato 6.067.237,97

Destinato 70.212,81

Disponibile -911.942,75

Totale 6.403.610,21

e)     di dare atto che il dettaglio della parte accantonata e vincolata è quello risultante dal
prospetto, che si allega sotto il n. 34, alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e
sostanziale;
f)       di dare atto che, nel rispetto del principio contabile sulla competenza rafforzata, per il
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calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato utilizzato il metodo semplificato,
secondo il seguente prospetto:
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2018  5.387.745,68

Quota ridotta in sede di rendiconto  -450.103,91

Quota accantonata competenza 2019  682.920,70

Quota aumentata competenza 2019 (+) 341.564,62

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2019 (=) 5.962.127,09
g)     di dare atto che le risultanze del Conto economico 2019 si riassumono con un risultato
dell’esercizio di euro 2,367,17;
h)     di dare atto che le risultanze dello Stato Patrimoniale al 31/12/2019 si riassumono come
segue: TOTALE ATTIVO uguale al TOTALE PASSIVO uguale ad euro 40.351.765,14;
i)       di dare atto che il prospetto attestante il rispetto degli equilibri di finanza pubblica 2019,
sarà certificato al MEF nell'apposito portale;
j)       di dare atto che l'approvazione del Bilancio Consolidato 2019 sarà effettuata con successiva
deliberazione entro i termini previsti dalla legge;
k)      di dare atto che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, rilevante ai fini dell’art.
41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 è pari a -0,7 giorni;
l)       di trasmettere la documentazione relativa al Rendiconto 2019 alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche – BDAP, attraverso l’apposito canale telematico, entro 30 giorni
dalla presente deliberazione;
m)   di allegare alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, il parere
favorevole dell’Organo di Revisione;

Dopo di che,
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

 
VISTO l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
RISCONTRATA l’urgenza;
 

D E L I B E R A
 
 

1.      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 72/2020
 

 
 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2019: APPROVAZIONE
 
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 04-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 STEFANIA PEPI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 72/2020
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OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2019: APPROVAZIONE
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 04-08-2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 STEFANIA PEPI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione riportante n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Maule,Signori e Scapin) e n. 1.
astenuto (Iacomelli) espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari (Maule, Signori e Scapin)
espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 37 del 24-08-2020

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale

FIMMANO' DOMENICO
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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