COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 29/04/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: FALLENI ELENA
Unità Proponente: Ragioneria

Oggetto: RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE.
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 18:48 nell'apposita sala del Comune ha inizio la
seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:00 in sessione ORDINARIA effettuata
mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Assente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Assente

MOCCIA GIOVANNA

Assente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

SILVESTRINI GENNY

Presente

Presenti: N.14

Assenti: N.3

Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di Segretario
Generale, incaricata della redazione del presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 13 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Zingoni e Verdiani.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Calistri e Lari.
La Consigliere Anna Maria Di Giovanni entra alle ore 19:10, mentre è in atto l’illustrazione dell’atto
da parte dell’assessore Lari.
Pertanto, al momento della votazione di questo punto all'odg, i presenti sono 15 e gli assenti 2.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs.
18/08/2000, n. 267 disciplina al titolo VI le attività concernenti la rilevazione e la dimostrazione dei
risultati di gestione, ponendo, in particolare, obbligo agli enti locali di approvare il rendiconto
dell’esercizio finanziario di pertinenza entro l’anno successivo, tenendo conto della relazione
dell’organo di revisione nonché di tutti i documenti previsti a corredo del documento contabile in
oggetto e precisamente della relazione della Giunta comunale, dell’elenco dei residui attivi e
passivi, nonché del conto del tesoriere e degli agenti contabili;
RICHIAMATO l’art.227, comma 1 e 5, secondo cui la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale, inoltre sono allegati al rendiconto la relazione dell’Organo esecutivo di cui all’art.151,
comma 6 del D.Lgs 267/2000, la relazione dell’Organo di Revisione di cui all’art.239, comma 1 del
D.Lgs 267/2000, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.229 del D.Lgs 267/2000, il conto economico, redatto secondo
uno schema a struttura scalare, evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente
secondo i criteri di competenza economica;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.230 del D.Lgs 267/2000, lo stato patrimoniale rileva i risultati
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale;
Richiamato il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
PRESO ATTO:
a) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2018 è stato approvato il conto
consuntivo dell’esercizio 2017;

b) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 02/04/2019 è stato approvata la
proposta di rendiconto della gestione esercizio 2018,approvando contestualmente gli schemi
relativi al conto del bilancio, al conto economico, allo stato patrimoniale e, infine la relazione
illustrativa della Giunta all’esercizio finanziario 2018;
c) che sono stati acquisiti agli atti il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili e che è stata
regolarmente compiuta l’operazione di parifica ;
d) che il collegio dei Revisori ha espresso il parere in data 11/04/2019 ;
e) che con Delibera GC n.19 del 19/02/2019 si provvedeva al riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi 2018 e precedenti con particolare riferimento alle reimputazioni contabili previste in
applicazione delle nuove regole di contabilità;
DATO ATTO che con l’applicazione dei nuovi principi contabili, le quote di spesa reimputate con la
richiamata delibera di Giunta dall’esercizio 2018 agli esercizi successivi sono confluite nel Fondo
Pluriennale Vincolato;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.228 , comma 5, del D.Lgs 267/2000, al conto del bilancio
sono allegati i parametri di deficitarietà strutturale ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario;
RICHIAMATO l’art.16, comma 26, del decreto legge 13/8/2011, n.138 che impone l’obbligo di
allegare al rendiconto di esercizio un prospetto delle spese di rappresentanza sostenute
dall’organo di governo;
RICHIAMATO l’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n.135/2012, ha stabilito che, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto
della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
società partecipate;
RICHIAMATO l’art.41 comma 1 D.L.66/2014 conv.L.89/2014 in base al quale al consuntivo deve
essere allegato il prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lvo 231/2002 nonché l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del D.Lvo n.33/2013;
VISTO l’art.187 del D.Lgs 267/2000 riguardante la composizione del risultato di amministrazione;
VISTO che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è di € 5.904.042,24= ed è così
composto:
QUADRO SINTETICO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018
Fondo di cassa al 1/1/2018
+ Riscossioni
- Pagamenti
Saldo cassa 31/12/2018
+ Residui attivi 31/12/2018
- Residui passivi 31/12/2018
Saldo prima del Fondo Pluriennale Vincolato
- FPV spesa corrente 2018 (= FPV entrata 1/1/19)
- FPV spesa investimenti 2018 (= FPV entrata 1/1/19)
Risultato di amministrazione 31/12/2018
di cui
Parte accantonata - quota fondo crediti dubbia esibilità

1.707.323,72
19.942.097,14
19.206.094,82
2.443.326,20
9.339.362,20
4.157.329,20
7.625.359,04
431.485,00
1.289.831,80
5.904.042,24
3.763.000,00

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

49.601,55
647.715,10
181.187,00
197.507,14
460.058,46

Parte libera

604.972,99

Visti i seguenti atti costituenti il rendiconto di gestione 2018 predisposti dall’Ufficio :
1. Rendiconto entrata;
2. Riepilogo entrate per titoli;
3. Riepilogo entrate per categorie;
4. Accertamenti pluriennali;
5. Rendiconto spese;
6. Riepilogo spese per titoli;
7. Riepilogo spese per missioni;
8. Spese per funzioni Delegate
9. Spese per Utilizzo UE
10. Spese per macroaggregati- impegni;
11. Spese per macroaggregati – pagamenti c/competenza;
12. Spese per macroaggregati – pagamenti c/residui;
13. Riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
14. Impegni pluriennali;
15. Equilibri bilancio;
16. Quadro riassuntivo;
17. Composizione Risultato Amministrazione;
18. Rendiconto per Piano dei Conti;
19. Composizione FPV;
20. Composizione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
21. Costi per Missione;
22. Conto economico;
23. Stato patrimoniale;
24. Monitoraggio pareggio di bilancio;
25. Prospetto dei principali indicatori finanziari;
26. Residui attivi e passivi da riportare nel 2019, distinti per anni di provenienza;
27. Conto del Tesoriere
28. Certificazione dei parametri di deficit strutturale 2018
29. Conti degli agenti contabili;
30. Schema del prospetto delle spese di rappresentanza;
31. Schema note informative di verifica dei crediti/debiti reciproci con società partecipate;
31. Relazione illustrativa dei parametri gestionali e di deficitarietà strutturale 2018;
33. Indicatori di bilancio;
34. Prospetti dati Siope
35. Indirizzo internet di pubblicazione dei Bilanci delle Società Partecipate e degli Enti Strumentali
36. Relazione illustrativa sulla gestione;
DATO ATTO che gli atti relativi allo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2018 sono stati
messi a disposizione dei Consiglieri Comunali in data 03/04/2018 con nota prot. 5630 in base
all’art.52 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'emendamento presentato dal Sindaco, prot. n. 6240 dell'11 aprile 2019, sullo schema di
rendiconto di gestione per l’anno 2018 con il quale si prende atto di un errore materiale presente
nell’ allegato n. 29 -Conti degli Agenti Contabili esterni- e se ne propone la rettifica nel modo che
segue :
- aggiungere in fondo all’elenco delle determine di parificazione dei conti degli agenti contabili la
seguente : “determinazione n. 279 del 03/04/2019 avente oggetto “Determinazione n. 271 del
01/04/2019-Rettifica”;
- cancellazione, con riferimento all’azienda Lombardini Tosca Fiorenza Azienda agricola Marchesi
Prat s.r.l. per la gestione dei proventi dell’imposta di soggiorno, della frase : “L’agente contabile
risulta avere un credito da anni pregressi di pari importo”;
VISTA la normativa relativa al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che disciplina le norme circa
il pareggio di bilancio contenuta nella Legge n. 232 del 2016 art. 1 comma
465,466,467,468,469,470;
VISTA la disposizione del Sindaco n.1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
VISTA la temporanea assenza del Responsabile del Settore 3 Dott.ssa Cristina Fucini;
VISTA la determina n. 213 di nomina dei responsabili di servizi e Vice Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Falleni;
VISTO il Decreto prot. n. 5188 del 28/03/2019 con il quale il Sindaco conferma l’attribuzione delle
funzioni di Vicario del Settore 3 alla Dott.ssa Elena Falleni;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti dell'art.49 della D.L.vo 267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere con urgenza, nel rispetto delle scadenze previste dalla
normativa vigente, di dover pertanto dichiarare la deliberazione che si propone di adottare
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del d. lgs. 267/2000;
Su proposta dell'assessore Lari, con la seguente votazione, resa in forma palese:
Favorevoli: 11;
Astenuti: 2 (Silvestrini e Verdiani);
Contrari: 2 (Milanesi e Giovannini);
DELIBERA
Di approvare l'emendamento presentato dal Sindaco, prot. n. 6240 dell'11 aprile 2019, relativo alla
rettifica dell'allegato n. 29, Conti degli Agenti Contabili esterni.
Con separata votazione, resa in forma palese:
Favorevoli: 11;
Astenuti: 1 (Silvestrini);
Contrari: 3 (Milanesi, Verdiani e Giovannini);

DELIBERA
1) di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 in tutti i suoi seguenti allegati che
costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
1. Rendiconto entrata;
2. Riepilogo entrate per titoli;
3. Riepilogo entrate per categorie;
4. Accertamenti pluriennali;
5. Rendiconto spese;
6. Riepilogo spese per titoli;
7. Riepilogo spese per missioni;
8. Spese per funzioni Delegate
9. Spese per Utilizzo UE
10. Spese per macroaggregati- impegni;
11. Spese per macroaggregati – pagamenti c/competenza;
12. Spese per macroaggregati – pagamenti c/residui;
13. Riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
14. Impegni pluriennali;
15. Equilibri bilancio;
16. Quadro riassuntivo;
17. Composizione Risultato Amministrazione;
18. Rendiconto per Piano dei Conti;
19. Composizione FPV;
20. Composizione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
21. Costi per Missione;
22. Conto economico;
23. Stato patrimoniale;
24. Monitoraggio pareggio di bilancio;
25. Prospetto dei principali indicatori finanziari;
26. Residui attivi e passivi da riportare nel 2019, distinti per anni di provenienza;
27. Conto del Tesoriere;
28. Certificazione dei parametri di deficit strutturale 2018;
29. Conti degli agenti contabili, come modificato con l'approvazione dell'emendamento nella
votazione precedente;
30. Schema del prospetto delle spese di rappresentanza;
31. Schema note informative di verifica dei crediti/debiti reciproci con società partecipate;
32. Relazione illustrativa dei parametri gestionali e di deficitarietà strutturale 2018;
33. Indicatori di bilancio;
34. Prospetti dati Siope;
35.Indirizzo internet di pubblicazione dei Bilanci delle Società Partecipate e degli Enti Strumentali;
2) di dare atto che sono inoltre allegati al rendiconto i seguenti documenti:
• la Relazione illustrativa sulla gestione ( Allegato 36)
• la Relazione dei Revisori dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) (Allegato 37);
• Prospetto della rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali anno
2017 ( Allegato 38 );
• Prospetto dimostrativo sull’utilizzo dei proventi contravvenzionali ai sensi dell’art. 208 del CDS
(Allegato 39);
3) di prendere atto che il conto del bilancio del Comune, relativo all’anno 2018, si concretizza nelle
seguenti risultanze finali:
QUADRO SINTETICO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

+
+
-

QUADRO SINTETICO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018
Fondo di cassa al 1/1/2018
1.707.323,72
Riscossioni
19.942.097,14
Pagamenti
19.206.094,82
Saldo cassa 31/12/2018
2.443.326,20
Residui attivi 31/12/2018
9.339.362,20
Residui passivi 31/12/2018
4.157.329,20
Saldo prima del Fondo Pluriennale Vincolato
7.625.359,04
FPV spesa corrente 2018 (= FPV entrata 1/1/19)
431.485,00
FPV spesa investimenti 2018 (= FPV entrata 1/1/19)
1.289.831,80
Risultato di amministrazione 31/12/2018
5.904.042,24
di cui
Parte accantonata - quota fondo crediti dubbia esibilità
3.763.000,00
Parte accantonata - quota altri fondi
49.601,55
Parte vincolata - quota vincoli da leggi e principi contabili
647.715,10
Parte vincolata - quota da trasferimenti
181.187,00
Parte vincolata - altri vincoli
197.507,14
Parte destinata a investimenti
460.058,46
Parte libera

604.972,99

4) di dare atto che dal rendiconto emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale:
• la gestione economica si conclude con una perdita di esercizio di euro 981.568,53 che verrà
coperta con i risultati economici positivi dei prossimi esercizi;
• la gestione patrimoniale si conclude con un patrimonio netto di euro 48.978.916,66 e con un
Fondo di Dotazione negativo pari ad euro -2.098.759,41 che sarà ripianato attraverso i risultati
economici positivi di esercizi futuri;
5) di approvare l’importo complessivo dei residui attivi di euro 9.339.362,20 e passivi di euro
4.157.329,20, da riportare nell’esercizio finanziario 2019;
6) di dare atto che, per l’esercizio 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro
15,258,81= per sentenze Giudice di Pace n. 886/2016 e n. 764/2018 e attualmente sono state
segnalate le seguenti situazioni:
- il Responsabile del Settore 6 è venuta a conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio di un debito
fuori bilancio relativo a una sentenza GdP di Firenze n.3018/2018 per un importo complessivo di
euro 402,54 riconosciuto con Delibera di C.C. n. 26/2019;
- Il responsabile del Settore 4 dichiara di non essere a conoscenza di debiti fuori bilancio , tuttavia
è aperto un contenzioso tra Comune di Lastra a Signa ed Edison Energia spa di Milano che
ancora non è stato definito;
- i Responsabili del Settore 2 e del settore 5 segnalano lo svolgimento di un tentativo di
mediazione volontaria in materia contrattuale a cui il Comune ha aderito con delibera GC
n.36/2018 e incaricando con determina n. 222/2018 l’avv. Sauro Erci ad assistere il Comune da
cui sono derivati i seguenti oneri:
debiti fuori Bilancio da riconoscere euro 26.968,00= Settore 5;
debiti fuori Bilancio da riconoscere euro 1.032,91= Settore 2;
7) di allegare al rendiconto 2018 la deliberazione Consiliare n.44 del 31.07.2018 avente ad
oggetto”Assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art.175 D.Lgs 267/2000 e verifica degli
equilibri ai sensi dell’art.193 D.Lgs 267/2000” (Allegato 40);
8) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs. 33/2013 art. 29 e s.m. disponendo la pubblicazione
sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bilanci”.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il VICE SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

