
 

 

COMUNE DI FIRENZUOLA 

Provincia di Firenze 
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI) 

Tel. 055-819941- fax 055-819366 

P. IVA: 01175240488 
 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  23   Del  27-04-2015 

 

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2014: APPROVAZIONE. 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, in Firenzuola 

nella sala Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

Ordinaria pubblica di prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello Statuto e 

Regolamento vigenti. 

 

Dei componenti il Consiglio sono presenti:  

 

SCARPELLI CLAUDIO P BOTTO ALESSANDRO P 

GUIDARELLI EMANUELE A PASQUINUCCI FRANCESCA P 

MAGARACI GIUSEPPE P RIGHINI DEBORA P 

TEDESCHI ANDREA A BALLINI MICHELE A 

TONINI FRANCESCO P BRILLI SABRINA A 

BARTOLETTI ANDREA P GALEOTTI FEDERICO P 

BENASSI ALBA P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza il Signor SCARPELLI CLAUDIO in qualità di SINDACO. 

 

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MILANESCHI RITA. 

 

Scrutatori designati: 

TONINI FRANCESCO 

BOTTO ALESSANDRO 

GALEOTTI FEDERICO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 

oggetto: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

documentazione agli atti, nonché alla registrazione su supporto magnetico e digitale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, punto A) del DPR n. 445/2000 e dell’art. 55 comma 1 del vigente 

regolamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 26 del 24.04.2015 del resa dalla Responsabile del 

Settore n. 1- – Dott. ssa  Loredana Polimene, di pari oggetto, depositata in atti; 

 

PREMESSO CHE: 

–  L'art. 227 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di 

gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 

economico ed il conto del patrimonio”; 

- Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con atto 

consiliare n. 18 del 25.02.2014; 

- Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” in data 22.01.2015, entro i termini previsti 

dall’art. 226 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

- L'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto 

l'allegata relazione su questa proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della 

gestione e sullo scheda di rendiconto, ai sensi del 1° comma, lett. d) dell'art. 239 del 

D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;  

- La Giunta, con atto n. 28 del 9.04.2015, ha approvato la relazione prevista dall'art. 151, 

comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000;  

- Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo 

ai sensi del comma 7° dell'art. 151 citato;  

 

VISTA l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione agli atti del servizio finanziario, 

dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e 

finanziaria della gestione all'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione;  

 

VISTO il “conto del tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e 

regolarmente compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;  

 

VISTO il “rendiconto” comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 

patrimonio per le definitive determinazioni di competenza di questo Consiglio;  

  

DATO ATTO che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, approvata con 

deliberazione consiliare n. 85 del 29.09.2014 ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 267/2000, non si 

sono rilevati debiti fuori bilancio; 

 

RITENUTA l'obbligatorietà di provvedere in merito; 

 

VISTO il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 

18-8-2000, n. 267; 

 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, 

e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore 
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interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato: 

Presenti       n. 9; 

Assenti  n. 4 (consiglieri: Guidarelli, Tedeschi, Ballini e Brilli;) 

Votanti  n. 9; 

Voti favorevoli  n. 7; 

Voti contrari  n. 2 (consiglieri: Righini e Galeotti); 

Astenuti  nessuno. 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 comprendente il conto del 

bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio nelle seguenti risultanze finali 

riepilogative:  
 

 G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA  Residui Competenza TOTALE 

– Fondo di cassa al 1
o

 gennaio ……………… ======== ======= 288.300,73 

– RISCOSSIONI ……………………………… 2.702.278,57 5.495.011,03 8.197.289,60 

– PAGAMENTI ……………………………….. 2.289.282,07 5.534.522,51 7.823.804,58 

– FONDO DI CASSA al 31 dicembre ………………………………………………… 661.785,75 

– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………….. ====== 

– DIFFERENZA ………………………………………………………………………… 661.785,75 

– RESIDUI ATTIVI …………………………….. 528.184,81 2.243.378,78 2.771.563,59 

– RESIDUI PASSIVI ………………………….. 911.923,63 2.175.248,09 3.087.171,72 

– DIFFERENZA ………………………………………………………………………… -315.608,13 

 AVANZO (+) o DISAVANZO (–) 346.177,62 

 di cui: - Fondi vincolati ………………………. 3.385,17 

 - Fondi per finanziamento spese 

in conto capitale ……………………... 

49.215,32 

 - Fondi di ammortamento …………... ===== 

 - Fondi non vincolati ………………… 293.577,13 
 

CONTO DEL PATRIMONIO 
ATTIVO  

Consistenza 

iniziale 

Consistenza 

finale 

a) Immobilizzazioni  31.858.587,08 31.677.614,26 

b) Attivo circolante  3.613.286,45 3.433.824,19 

c) Ratei e risconti 3.780,05 3.403,15 

 TOTALE (a+b+c) 35.475.653,58 35.114.841,60 

 CONTI D'ORDINE  654.893,80 711.308,64 

PASSIVO    

a) Patrimonio netto  15.992.034,08 15.849.427,93 

b) Conferimenti  11.892.324,08 12.446.722,97 

c) Debiti  7.591.295,42 6.816.690,70 

d) Ratei e risconti ===== ===== 

 TOTALE (a+b+c+d) 35.475.653,58 35.114.841,60 

 CONTI D'ORDINE  654.893,8 711.308,64 
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2)  DI DARE ATTO che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non 

risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del 

tesoriere e degli agenti contabili; 

 

3)  DI DARE ATTO che l'avanzo di amministrazione relativo ai “fondi non vincolati” per l'importo 

di € 293.577,13 rappresenta un saldo attivo della gestione residui, effettivo e attendibile, 

conseguente ad una aggiornata revisione e valutazione dei crediti e dei debiti maturati alla 

suddetta data; 

 

4)  DI DISPORRE la pubblicazione della presente e di incaricare il responsabile del servizio 

finanziario di provvedere all'invio telematico del rendiconto della gestione alla sezione 

autonomie della Corte dei Conti; 

 
5) DI ALLEGARE al presente atto la nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei 

debiti reciproci tra l’Ente e le proprie società partecipate; 

 

6) DI DARE ATTO che ricorre l'obbligo di provvedere agli adempimenti di cui al 2° comma 

dell'art. 193 e del 1° comma dell'art. 194 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

7) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi finanziari, 

dott.ssa Loredana Polimene; 

 

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione al presente provvedimento; 

 

Con successiva votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato: 

Presenti  n. 9; 

Assenti n. 4 (consiglieri: Guidarelli, Tedeschi, Ballini e Brilli;) 

Votanti  n. 9; 

Voti favorevoli  n. 7; 

Voti contrari n. 2 (consiglieri: Righini e Galeotti); 

Astenuti       nessuno. 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: 

APPROVAZIONE. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

Firenzuola, 24-04-2015 Il Responsabile del Settore 1 

 F.to POLIMENE LOREDANA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime 

parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

Firenzuola, 24-04-2015 Il Responsabile del Settore 1 

Servizio Finanziario  

 F.to POLIMENE LOREDANA 

 

 

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara 

che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.  

 

Firenzuola,            Il Responsabile del Settore 1 

Servizio Finanziario 

 F.to POLIMENE LOREDANA 
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to MILANESCHI RITA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico 

del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi  

dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009. 

Registro pubblicazione nr. 426 

 

Firenzuola, 28-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to MILANESCHI RITA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola, 28-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to MILANESCHI RITA 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del 

termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di 

Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.toMILANESCHI RITA  

 

La presente deliberazione è stata: 

[  ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________ 

[  ] REVOCATA    con atto. n.__________________ del ___________ 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Firenzuola,  IL RESPONSABILE 

  

  

 

 


