COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 47

Data 13/08/2020

Seduta Nr.

5

SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L’anno duemilaventi questo giorno giovedì 13 del mese di Agosto alle ore 15:00 in
videoconferenza su piattaforma GoToMeeting, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con le
prescritte modalità.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
S
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

17

Pres
S
S
S
S
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

0

Sono presenti gli assessori esterni: BONI CARLO, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO,
BORGHERESI GIULIA
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO
APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che
- la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo
consiliare tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione
- la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni
stabilito dal regolamento di contabilità;
- al rendiconto di gestione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11 comma 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e i seguenti documenti
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto e del rendiconto e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica
b) la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
Preso atto che si è proceduto, ai sensi dell’art. 228 TUEL, all’operazione di riaccertamento dei
residui attivi e passivi, prima del loro inserimento nel conto del bilancio, previa verifica delle
ragioni del loro mantenimento nelle scritture contabili dell’ente secondo le modalità previste dal
D.lgs 118/2011;
Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 83 del 07/07/2020 con è stata approvata la
variazione al bilancio connessa all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
necessaria per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti negli esercizi successivi e a
costituire il Fondo Pluriennale Vincolato;
Vista la delibera delle Giunta Comunale n. 91 del 20/7/2020 che approva lo schema di rendiconto
dell’esercizio finanziario 2019 e la delibera della Giunta comunale n. 98 del 06/08/2020 ;
Richiamato il D.L n.18 del 17/03/2020 che nel testo convertito all’art. 107 rinvia il termine per
l’approvazione del rendiconto al 30 giugno 2020;
Considerato che nei mesi di marzo aprile a causa dello stato di emergenza da Covid-19
determinatosi nel paese ci sono state assenze di personale importanti negli uffici e le priorità
lavorative si sono rivolte a gestire la situazione di emergenza causando un ritardo nella
predisposizione degli atti necessari per la redazione del rendiconto ;
Visti gli artt. 228 229 del D.Lgs 267/2000 che dispongono in materia di conto economico e stato
patrimoniale disponendo che il conto economico deve essere redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 e lo stato patrimoniale secondo lo schema di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011 e
s.m.i.;
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Visto l’art. 230 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 11 commi 4 e 6 che prevedono tra gli allegati al
rendiconto la relazione sulla gestione quale documento illustrativo della gestione dell’ente nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011 di riforma della contabilità che prevede che a decorrere dal
rendiconto dell’esercizio 2016 e dal bilancio di previsione 2017 le amministrazioni pubbliche
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dall’art. 11 del D.lgs 118/2011
Richiamato l’art. 16 comma 26 DL 13/08/2011 n. 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148 che
prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono
elencate per ciascun anno in apposito prospetto da allegare al rendiconto e che tale prospetto deve
essere pubblicato nel sito internet dell’ente entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e
deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ;
Preso atto che il Tesoriere ha reso il conto della gestione e che a seguito di controlli da parte del
Servizio Finanziario è stata verificata la rispondenza dei dati e delle risultanze con le scritture
contabili dell’ente e successivamente approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 27
del 03/03/2020
Vista la resa del Conto dell’economo comunale approvata con delibera G.M. n.2 del 23/01/2020;
Richiamata la delibera di Giunta n. 66 del 04/6/2020 con cui sono stati parificati i conti degli agenti
contabili;
Considerato che sono state richieste ai Dirigenti le attestazioni rese in ordine alla eventuale
esistenza alla data del 31/12/2019 di debiti fuori bilancio e partite pregresse in attesa di definizione
che potrebbero in futuro dar luogo a debiti fuori bilancio;
Vista la relazione del Collegio dei revisori;
Dato atto dell’avvenuta discussione sugli aspetti tecnico-contabili durante la 1^ Commissione
Consiliare tenutasi in data 12 agosto 2020 in sede referente;
DELIBERA
1) di approvare lo schema di rendiconto per l’esercizio 2019 secondo i modelli e gli schemi
previsti dall’art. 11 del D.lgs 118/2011 – allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Allegato 10- contenente
- conto del bilancio entrate e spese
- riepilogo generale entrate e spese
- riepilogo spese per missioni
- quadro generale riassuntivo e verifica equilibri
- risultato di amministrazione
- composizione del Fondo Pluriennale vincolato
- prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità
- entrate per categorie
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- spese per macroaggregati
- Accertamenti pluriennali
- Impegni pluriennali
- Costi per missioni
- prospetto dati SIOPE
- elenco residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza
distintamente per esercizio e per capitolo
- la relazione sulla gestione
- Stato Patrimoniale
- Conto economico
- prospetti parametri deficitari
- il Piano degli Indicatori
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
2. di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di
amministrazione di € 759.358,62 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione
finanziaria
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio

3.218.746,97

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+) 3.998045,24 31.407.861,68 35.405.906,92
(-) 4.493.886,10 31.989.656,12 36.483.542,22

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.141.111,67

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.141.111,67

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+) 6.896.392,59 6.009653,72 12.906.046,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

386.048,18

6.284.078,75

0,00
6.670.126,93

(-)

194.445,00

(-)

2.956.727,80
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019(A)

(=)

5.225.858,25

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019:
Parte accantonata
Fondo perdite soc partecipate

58.013,06

Fondo contenzioso

19.645,17

Altri accantonamenti

3.821,02

Fondo crediti dubbia esigibilità

4.399.274,37
Totale parte accantonata

4.480.753,62

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

112.085,57

Vincoli derivanti da trasferimenti

265.520,63

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

2.252,92

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

1.065.921,44
Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile

1.

1.445.780,56
58.682,69
-759.358,62

DI APPROVARE specificatamente il piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019 ai
sensi dell’art. 188 TUEL come segue:
€ 62.701,43 nell’esercizio 2020,
€ 348.500,98 nell’esercizio 2021,
€ 348.156,21 nell’esercizio 2022
Dando atto che per € 150.000,00 erano già stati previsti in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 con la seguente ripartizione nel triennio: € 20.000,00 nel 2020; €
65.000,00 nel 2021 e € 65.000,00 nel 2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 13/08/2020

2. DI dare atto che il piano di rientro verrà applicato al bilancio con specifico atto di variazione al
bilancio 2020-2022 da approvarsi dal consiglio Comunale nella seduta odierna
3. DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio 2019 non sono stati segnalati debiti fuori
bilancio;
4. DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
-----------------Il Presidente annuncia che, su proposta dell’Assessore Bencini si procederà ad una trattazione
congiunta dei punti 2 e 3 all’ODG, con votazione separata.
Illustra il provvedimento l’Assessore Jacopo Bencini.
Intervengono i consiglieri:
Camilla Zama – PD, Loreno Nenci - Gruppo Misto, Gori M5Stelle, Cecilia Cappelletti - Lega
Salvini Pontassieve, Riccardo Santoni – PD, risponde il Cons. Zama a Cappelletti.
Infine interviene il Cons. Massimiliano Tagliati - Lista Civica Monica Marini e Francesco Rossi –
PD.
Conclude il Sindaco
In sede di dichiarazioni di voto intervengono
Cons. Nenci che annuncia voto favorevole sull’approvazione del rendiconto 2019 e contrario alla
variazione al bilancio;
Cons. Gori: annuncia voto contrario su entrambe le delibere;
Cons. Cappelletti: annuncia voto negativo per entrambi i punti all’ODG.
Infine il Cons. Rossi, a nome del gruppo PD, annuncia voto favorevole.
La Presidente Betulanti pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il
seguente risultato:
- Consiglieri presenti:
- Consiglieri favorevoli:
- Consiglieri contrari:
(M5Stelle )

17
14
3 Cappelletti e Lobascio (Lega Salvini Pontassieve) e Gori

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
Di seguito
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IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 14 voti favorevoli e 3 voti contrari reso dai Consiglieri Cappelletti, Lobascio e Gori
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

