COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 29/04/2016
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015. APPROVAZIONE
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 08:30, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

MARRUCCI ANDREA

Presente

PIETRONI MASSIMO

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

CALVARESI ELENA

Presente

ANGUTI MARIA GRAZIA Assente

MENNUCCI ANTONELLO Presente

BOLDRINI PATRIZIA

Presente

ROSSI GIUSEPPE

FERRINI FEDERICA

Presente

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Garosi Ilaria, Antonelli
Marco, Taddei Carolina.

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.
APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di San Gimignano ha aderito nel 2014 alla sperimentazione
contabile di cui al D.Lgs 118/2011;
Richiamato il D.Lgs. 118/2011:
- allegato 10 relativo agli schemi contabili da adottare per il rendiconto 2015;
- art. 11 comma 4 in base al quale “Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli
previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
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 le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e
programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo
di programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità
previste dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.”
Richiamato l’art. 226 comma 5 del D. Lgs. in base al quale “Al rendiconto della gestione
sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al
rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati

nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. ”
Visto il DM Interno del 22.12.2015 con il quale è stato approvato il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio degli enti locali ed è stato fissato l’adozione del medesimo a
partire dal 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto 2016 e al bilancio di
previsione 2017/2019;
Visto l’art. 16 comma 26 del D.L. 13/8/2011 n. 138 che stabilisce che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto da trasmettere alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale;
Preso atto che con deliberazione GC n. 51 del 31.3.2016 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui relativi al rendiconto 2015;
Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 56 del 8.4.2016, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del progetto di rendiconto della gestione per l’esercizio 2015;
Dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità agli schemi di cui al
D. Lgs. 118/2011 e che la relazione della Giunta comunale è stata redatta in ottemperanza
all'artt.151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamate le deliberazioni:
-Consiglio comunale n. 109 del 30.12.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione
2015/2017 e relativi allegati;
-Consiglio comunale n. 28 del 28.4.2015 di approvazione del Rendiconto della gestione
2014;
-Consiglio comunale n. 46 del 28.7.2015 di verifica degli equilibri di bilancio ed
assestamento generale di bilancio;
Visti tutti gli allegati prodotti ai sensi della normativa citata;
Richiamato l’art. 226 comma 6 quater del D.Lgs 118/2011 in base al quale
“Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i
residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle
risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso
di disavanzo di amministrazione.”
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato in conformità al comma 7
dell’art. 230, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 187 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante la composizione del risultato di
amministrazione;
Visto che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 è di euro 5.810.711,06 ed è
così composto:
Fondo di cassa al 1/1/2015
+ Riscossioni
- Pagamenti
Saldo cassa 31/12/2015

5.453.790,76
15.957.624,34
13.718.579,03
7.692.836,07

+
-

Residui attivi 31/12/2015
Residui passivi 31/12/2015
FPV spesa corrente 2015 (= FPV entrata 1/1/16)
FPV spesa investimenti 2015 (= FPV entrata 1/1/16)
Risultato di amministrazione 31/12/2015
di cui
Parte accantonata - quota fondo crediti dubbia esigibilità
Parte accantonata - quota altri fondi
Parte vincolata - quota vincoli da leggi e principi contabili
Parte vincolata - quota da trasferimenti
Parte vincolata - altri vincoli
Parte destinata a investimenti
Parte libera

5.137.793,49
3.977.951,07
335.582,47
2.706.384,96
5.810.711,06
1.048.318,64
5.871,52
21.891,87
15.225,68
500.000,00
2.024.275,96
2.195.127,39

Vista la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, prevista ai sensi dell’art.
239 del D.lgs. 267/2000;
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 Dirigente dei Servizi finanziari, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
Visti:
-il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
-D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente: invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto;
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
Dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:
Dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: Dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
8
4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi)
00

DELIBERA
1)di approvare il rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 2015 in tutti i
suoi contenuti dal quale emerge il seguente risultato di amministrazione:

+
+
-

Fondo di cassa al 1/1/2015
Riscossioni
Pagamenti
Saldo cassa 31/12/2015
Residui attivi 31/12/2015
Residui passivi 31/12/2015
FPV spesa corrente 2015 (= FPV entrata 1/1/16)
FPV spesa investimenti 2015 (= FPV entrata 1/1/16)
Risultato di amministrazione 31/12/2015
di cui
Parte accantonata - quota fondo crediti dubbia esigibilità
Parte accantonata - quota altri fondi
Parte vincolata - quota vincoli da leggi e principi contabili
Parte vincolata - quota da trasferimenti
Parte vincolata - altri vincoli
Parte destinata a investimenti
Parte libera

5.453.790,76
15.957.624,34
13.718.579,03
7.692.836,07
5.137.793,49
3.977.951,07
335.582,47
2.706.384,96
5.810.711,06
1.048.318,64
5.871,52
21.891,87
15.225,68
500.000,00
2.024.275,96
2.195.127,39

2) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2015 e relativi allegati, come da
documentazione di seguito elencata costituente parte integrale e sostanziale del
presente atto:
1) conto del bilancio 2015 - entrate;
2) conto del bilancio 2015 – uscite;
3) entrate 2015 per titoli;
4) uscite 2015 per titoli;
5) uscite 2015 per missioni;
6) prospetto funzioni delegate;
7) prospetto utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
8) entrate 2015 per categorie
9) impegni 2015 per macroaggregati;
10) impegni 2015 per missioni, programmi e macroaggregati;
11) prospetto verifica equilibri di bilancio;
12) quadro generale riassuntivo;
13) quadro risultato di amministrazione;
14) prospetto composizione fondo crediti dubbia esigibilità;
15) elenco residui attivi conservati;
16) elenco residui passivi conservati;
17) tabella accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
18) tabella impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
19) prospetto composizione, per missioni e programmi, fondo pluriennale vincolato;
20) relazione sulla gestione e relativo estratto su crediti e debiti fra Comune e
partecipate;
21) certificazione tempi medi di pagamento (art. 41 comma 1 DL 66/2014);
22) tabella parametri deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL);

23) prospetto dati per codice gestionale SIOPE;
24) spese di rappresentanza 2015 (art.16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n.
138);
25) rendiconto tesoreria – entrate;
26) rendiconto tesoreria – uscite;
27) rendiconto tesoreria – quadro riassuntivo;
28) conto economico e stato patrimoniale;
29) relazione organo di revisione economico finanziaria.
3) di dare atto che l’indirizzo internet del Comune di San Gimignano dove sono pubblicati i
rendiconti della gestione dell’Ente è il seguente: www.comune.sangimignano.it
(sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);
4) di prendere atto della parificazione dei conti degli agenti contabili, dei consegnatari dei
beni mobili, nonché del Tesoriere Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia
di San Gimignano, avvenuta con deliberazione G.C. n. 56 del 8.4.2016
5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Sindaco:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
12
8
4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi)
00
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO

