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                          COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D'ARNO 

__________________________________________________________________________ 

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

 

 

 - COPIA - 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.      43 del 30/04/2014 

OGGETTO: 

RENDICONTO DI GESTIONE 2013 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo di TRENTA del mese di 

APRILE, alle ore 19.00, in Montopoli in Val d’Arno, nella sala 

delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, 

in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la 

trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai 

termini del Regolamento del Consiglio Comunale. 

Assiste il sottoscritto DOTT. PAOLO DI CARLO Segretario Comunale 

incaricato della redazione del verbale. 

Il Sig. VIVALDI ALESSANDRA nella veste di Sindaco assume la 

presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della 

presente adunanza. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 

 

Consiglieri  Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

VIVALDI ALESSANDRA            X      BELLOFATTO DARIO              X      

PIERACCI SILVIA               X      VANNI MARIA                   X      

MARZINI ROBERTO               X      CAPECCHI GIOVANNI             X      

BARTOLI FABIO                 X      NOVINO GIUSEPPE               X      

GATTARI LAURA                 X      FIORENTINI SAMUELE            X      

REMORINI MARINA               X      MATTEOLI SARA                 X      

MATTEOLI LUCA                 X      TESI MASSIMO                  X      

DI GIANNI GIOELE              X    LUCCHESI SIMONE                  X   

GRONCHI STEFANO               X         

 

Assessori Esterni Lorenzo Giovanni –  Pres. :   - Ass.: X 

                  Falorni  Simone  -  Pres  : X - Ass : 

 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

  

- le disposizioni previste dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla formazione del 

Rendiconto,  e dall’art. 227 D.Lgs. 267/2000 il quale afferma che il Rendiconto comprende il Conto 

del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio; 

  

- il D.P.R. n. 194 del 31.01.1996, con il quale sono stati approvati, tra l'altro, i nuovi modelli 

del Rendiconto; 

  

- le disposizioni del comma 1^  dell’art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, relative alla distinzione 

dell’avanzo d’amministrazione; 

  

Visto ed esaminato: 

  

- il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2013 ed a quelle 

della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, conformemente a quanto stabilito 

dall'art. 228 del D.L.gs. n. 267/00, e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. n. 194/96, il quale si 

conclude con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione che ammonta ad €  

953.186,98=; 

  

- il Conto Generale del Patrimonio,che riassume la consistenza del patrimonio al termine 

dell’esercizio 2013, rispetto alla consistenza iniziale, evidenziando le variazioni intervenute nel 

corso dello stesso, derivanti dalla gestione del Bilancio o da altre cause, redatto sui modelli 

approvati con il D.P.R. 194/96, e dal quale si evince che il totale delle attività ammonta a €. 

35.815.369,67= , il totale dei  debiti a € 4.359.756,23= ed il patrimonio netto (esclusi i conferimenti 

che ammontano ad €. 14.258.181,23=) a €. 17.197.432,21 e conti d’ordine per €.  3.635.695,47=; 

  

- il Conto Economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente 

dell'anno 2013, secondo criteri di competenza economica redatto sui modelli approvati con D.P.R. 

n. 194/1996, in base a quanto stabilito dall’art. 229 del D.Lgs. 267/2000, il quale rileva il risultato 

economico dell’Esercizio 2013 che ammonta a  €. 15.450,33= ; 

  

-  il Prospetto di Conciliazione, redatto sui modelli approvati con il D.P.R. n. 194/1996, in base a 

quanto stabilito dall’art.229 del D.Lgs. 267/2000; 

  

Visto ed esaminato il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2013, reso e sottoscritto dal Tesoriere - 

Cassa di Risparmio di San Miniato, agenzia di Montopoli in V.A. - nei termini stabiliti ed in 

conformità dell’art.226 del  D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche le cui risultanze finali al 

31.12.2013 concordano con quelle dell’ente ed evidenziano una giacenza di cassa di €  

2.690.985,92; 

  

Visti ed esaminati i  conti degli Agenti Contabili Interni – Economo Comunale  e Sig.ra Petralli 

Elena -  resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche; 

  

  

Dato atto che con le determinazioni nn.117,119,121,124,125,126,127                                                     

/2014 ,  si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte di ciascun 

Responsabile di Settore; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del  18/03/2014, dichiarata  immediatamente 

eseguibile, con la quale si e’ provveduto all’approvazione degli schemi del Rendiconto della 

gestione 2013; 

  

Visti i seguenti documenti che costituiscono allegati obbligatori al Rendiconto: 

  

- la Relazione  Illustrativa dei Risultati della Gestione 2013, presentata ai sensi dell’art. 151 – 

comma 6 – del D.Lgs. 267/2000 dalla Giunta Comunale che esprime la valutazione di 

efficacia  dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 

costi sostenuti;  

- la Relazione del Revisore Unico dei Conti  con la quale si e’ provveduto, in conformità all’art. 

239 – comma 1, lett. d) – del D. Lgs. N. 267/00, allo Statuto ed al Regolamento di Contabilità, 

alla verifica della  corrispondenza del Conto del Bilancio, del Conto Economico e del Conto 

del Patrimonio con la contabilità della gestione , con la quale il Revisore Unico  esprime 

parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto 2013; 

-    l’Elenco dei Residui attivi e passivi riaccertati , distinti per anno di provenienza; 

-   la Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei 

parametri gestionali con andamento triennale; 

- il prospetto dei dati SIOPE ai sensi dell’art. 77 quater del DL 112/08 e DM 23/12/2009; 

- il prospetto della spese di rappresentanza 2013 (Art. 16  DL 138/2011, c. 26 e DM 23/01/2012) ; 

- la nota informativa ex art. 6, c.4, DL. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/12; 

  

Dato atto che nel corso dell’esercizio 2013  si e’ provveduto al riconoscimento di debiti fuori 

bilancio per euro 2.941,40; 

  

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale: 

  

- n. 51  del 30/09/2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 

267/2000”; 

- n.  72   del   29/11/2013 – esecutiva – avente ad oggetto: “Variazione di assestamento generale 

al Bilancio di previsione per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 175/8 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Approvazione”; 

  

Viste inoltre la Relazione Economico –Patrimoniale 2013 e la Relazione illustrativa dei parametri 

gestionali e di deficitarietà strutturale 2013 e la Relazione Tecnica; 

  

Visto il D. Lgs. N. 267/2000, ed in particolare gli artt.42, 151 e gli artt. n. 227 e seguenti, da cui si 

evince che il Rendiconto e’ deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

  

Visto il D.P.R. n. 194/96; 

  

Visti gli artt. 30,31,32 della Legge n. 183/2011, come modificata dalla Legge n. 228/2012 (Legge di 

Stabilita’ 2013)  recante le norme che hanno disciplinato il patto di stabilita’ per l’anno 2013;  

  

Viste le  risultanze del Patto di stabilita’ 2013; 

  

Visto l’art. 1 – comma  557 -  della Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, come modificato 

dall’ 76 della Legge  n. 133/2008 e del DL n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 il quale 

disciplina le modalita’ di riduzione della spesa del personale; 
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Viste le risultanze in merito alla spesa di personale 2013 come descritte nella Relazione dell’UPA 

inserita nella Relazione Tecnica  al Rendiconto 2013; 

  

Dato atto che la spesa di personale  netta 2013 ( € 1.615.827,65) risulta ridotta rispetto alla spesa 

netta 2012 (1.621.987,12); 

  

Dato atto che  a consuntivo gli oneri concessori risultano destinati alla parte corrente per  

135.000,00, nella misura del 57,029924% della somma accertata, quindi nei limiti di quanto 

stabilito dall’art. 2, comma 8,  della legge  n. 244/2007; 

  

Dato atto che il livello di indebitamento dell’Ente al 31.12.2013 (parametro n. 7) rappresenta il 

27,60% delle entrate correnti, rispetto al limite consentito del 120% delle entrate correnti; 

  

Dato atto, altresì, che l’Ente nel 2013 non ha avuto contratti relativi a strumenti derivati; 

  

Visto lo Statuto del Comune; 

  

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

  

Dato atto: 

- -         che il Rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come 

risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.  14   del    29/04/2013, dichiarara 

immediatamente esguibile; 

- -          il Bilancio di previsione 2013 e relativi allegati sono stati approvati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 40 del  18/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- -         che alla data del 31.12.2013   risultavano riconosciuti  debiti  fuori bilancio per euro 

2.941,40 ; 

- -            che i parametri obiettivi per la condizione di ente strutturalmente deficitario  sono stati 

redatti  e che gli stessi non  hanno  evidenziato l’esistenza di situazioni strutturalmente 

deficitarie; 

  

Vista l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 

dell’esercizio  di debiti fuori bilancio (allegato N); 

  

 Visti i pareri favorevoli, espressi sotto il profilo della regolarita’ tecnica e contabile del 

presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario che si allega al presente atto (all.  “O ” );  

   

 Uditi gli interventi del Sindaco e di alcuni Consiglieri; 

  

Con  la seguente votazione espressa in forma palese, e riscontrata con l’ausilio degli scrutatori 

nominati ad inizio di seduta: 

                    -  consiglieri presenti         n. 16   

                    -  consiglieri favorevoli     n. 10     

                    -  consiglieri astenuti         n.  0    

                    -  consiglieri contrari         n.  6 (Vanni, Novino, Matteoli L., Tesi, Di Gianni, Gronchi)       
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D E L I B E R A 

  

  

1. Di approvare in tutti i suoi contenuti  il Rendiconto dell’Ente per la gestione 2013, composto 

da: 

- Conto del Bilancio  :  che si conclude con un avanzo di amministrazione di €  953.186,98 ( 

come  si evince dall’allegato “ L “  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto),  

  

- Conto Economico:  che si conclude con un risultato economico dell’esercizio di €  15.450,33; 

  

  

- Conto del Patrimonio: che si conclude con un totale dell’attivo di € 35.815.369,67, totale debiti  

e 4.359.756,23, totale patrimonio netto (al netto dei conferimenti che ammontano ad € 

14.258.181,23) di € 17.197.432,21, e conti d’ordine per € 3.635.695,47 con allegato Prospetto di 

Conciliazione, 

 ( come da allegato “ M “  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto), 

-      i relativi allegati citati nelle premesse; 

  

  

2. Di stabilire che l'avanzo di amministrazione , pari ad €  953.186,98=, è distinto, ai sensi del 

1^ comma dell'art. 31 del D.L.gs. n.77/95, come appresso:  

  a. Fondi non vincolati    Euro           73.932,46 

  b. Fondi vincolati     Euro         564.424,54 

c.     Fondi per finanz. spese in c/capitale         Euro         314.829,98 

                                                                                     ______________ 

      Totale                    Euro         953.186,98= 

     

3. Di dare atto che sono  stati approvati i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2013  

relativi a: 

         a       Tesoriere Comunale       C.R.S.M. - Agenzia Montopoli V.A. 

 b. Economo Comunale Sig. Vivaldi Antonello 

         c.       Sig.ra   Petralli Elena  - Ufficio Elettorale 

       

4. Di allegare al Rendiconto della gestione 2013, come previsto dall’art. 227 – comma 5^ - del 

D. Lgs. N. 267/2000 e art. 228, comma 5, i seguenti atti: 

- la relazione dell’organo esecutivo, di cui all’art. 151 – comma 6 – del D.Lgs. n. 

267/2000 (all. “A”) nella quale sono indicati anche i risultati in merito al Patto di 

Stabilità per l’anno 2013 ed in merito alla spesa di personale di cui all’art. 1 , comma 

557, della Legge n. 296/06 e successive modifiche; 

- la relazione del Revisore Unico  dei Conti di cui all’art. 239 – commi 1 , lett. d) – del D. 

Lgs. N. 267/2000 (all. “B”); 

- l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati e distinti per anno di provenienza  

(all.“C”); 

-  le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e le tabelle dei 

parametri gestionali, con andamento triennale (all.“D”); 

-  il prospetto dei dati SIOPE ai sensi all’art. 77 quater, comma 11, del DL 112/08 e DM 

23/12/2009(all.Q); 

- il rendiconto delle spese di rappresentanza 2013 (Art. 16  DL 138/2011, c. 26 e DM 23/01/2012) 

; (all. “P”); 
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- la nota informativa ex art. 6, c.4, DL. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/12 (all.R); 

  

  

5.  Di allegare, altresì, al Rendiconto della gestione 2013 i seguenti documenti: 

  

- la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 51   del  30/09/2013  , esecutiva(all. E); 

- la  deliberazione del Consiglio Comunale n.  72     del   29/11/2013 ,  dichiarata 

immediatamente eseguibile (all. F); 

- la relazione Economico-patrimoniale 2013 (ll. H); 

- la relazione illustrativa dei parametri gestionali e di deficitarietà strutturale (all. I); 

-  la relazione Tecnica (all.S); 

  

6.  Di dare atto che alla data del 31.12.2013   risultavano riconosciuti debiti fuori bilancio per 

euro 2.941,40 ; 

  

7. Di dare atto che questo Comune ha rispettato  il Patto di stabilità per l’anno 2013; 

  

8. Di riservarsi l'adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 

quale si è concluso l'esercizio al quale si riferisce il conto approvato, con le modalità 

previste dalle disposizioni vigenti. 

  

9. Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione; 

  

10.  Indi, il Consiglio Comunale, rilevata l’urgenza di provvedere con la separata votazione che 

dà il seguente esito: 

                   -  consiglieri presenti         n. 16   

                    -  consiglieri favorevoli     n. 10     

                    -  consiglieri astenuti         n.  0    

                    -  consiglieri contrari         n.  6 (Vanni, Novino, Matteoli L., Tesi, Di Gianni, Gronchi)       

  

 

                                                                                DELIBERA 

  

  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/00. 
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 PARERE  SU  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA/CONSIGLIO 

N. ____43______   DEL ____30/04/2014_________ 

 

 

Oggetto:  RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2013. 

APPROVAZIONE. 

 

 

Ai sensi dell’art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, 

nonchè dell’art.49 -comma 1- e 147–bis del D. Lgs. N. 267/00 , si  esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Si attesta altresì che detta deliberazione: 

x - comporta 

 - non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente. 

 

 

 

Il  Responsabile del Settore                                    Per la regolarità istruttoria il 

                                                                        Responsabile U.O. e/o del procedimento 

f.to Dott.ssa Carla Benedetti 

 

 

Montopoli V.A., ___10/04/2014_____________ 

 

 

Ai sensi dell’art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, 

nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si  esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile del presente atto.  

 

  

Montopoli V.A., ________________      

 

 

 

IL RESPONSABILE  SETTORE  FINANZIARIO 

      Servizio Economico/Finanziario 

                           (f.to Benedetti Dott.ssa Carla) 
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Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO     IL SEGRETARIO 

f.to Alessandra Vivaldi              f.to Dott. Paolo Di Carlo 

__________________ ________________________ 

 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente 

deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 09/05/2014 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    f.to Dott. Paolo Di Carlo 

                                     _________________________ 

 

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

amministrativo e d’ufficio. 

Lì 09/05/2014 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente 

deliberazione : 

- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta 

la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono 

stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri 

comunali ai fini del controllo eventuale di cui all’art. 127 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             per: 

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

Lì  __ /__ /____ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


