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COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del Reg.
Oggetto:

Data 23-05-2020

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E
SUOI ALLEGATI

L’anno 2020 addì Ventitre del mese di Maggio alle ore 10.10 in collegamento con modalità videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in
data 20/03/2020 n. 3, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta Pubblica di prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti
Assenti
CARLETTI AGNESE
AMBROGI FABIOLA
FASTELLI GILBERTO
ROSSI LUCIANO
PICCHIERI ALESSIA
CESARETTI DANIELE
BARALDO ALESSANDRO
PARRETTI ORIETTA
TRIOLI CARLO
GORI ALFIO
BOLOGNA GIOVANNA
Tot. Presenti: 11
·
·
·

Tot. Assenti: 0

Presidente Signora CARLETTI AGNESE
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Chiacchio.
La seduta è pubblica.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di
svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:
a) abbiano potuto visionare gli atti all’Ordine del giorno; b) possano intervenire nella discussione in corso;
c) manifestare il voto.
attraverso la piattaforma telematica denominata Avaya Scopia.

Indi, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che:
· Il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale del
29/12/2018 n. 60, nella stessa data con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021.
· con deliberazione di Giunta n. 32 del 28//3/2019 si approvava il peg parte contabile anni
2019-2021.
· con deliberazione consiliare n. 11 del 09/04/2019, è stato approvato il rendiconto della
gestione dell’esercizio 2018 ed allegati;
· Il Bilancio di Previsione è stato variato nell’corso dell’esercizio con i seguenti atti:
-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 08/02/2019, si è provveduto a variare
il Bilancio di Previsione 2019-2021 e DUP 2019/2021;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 19/02/2019, si è provveduto a variare
la cassa al Bilancio di Previsione 2019-2021;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 18/03/2019 al RIACCERTAMENTO
ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2018 - VARIAZIONE DI
BILANCIO 2018/2020 E 2019/2021;

-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28/03/2019, si è provveduto a variare
il Bilancio di Previsione 2019-2021 e DUP 2019/2021;

-

con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 09/04/2019, si è provveduto a
variare il Bilancio di Previsione 2019-2021 e DUP 2019/2021;

-

con deliberazione di giunta comunale n. 49 del 07/05/2019, si è provveduto a variare la
cassa al Bilancio di Previsione 2019-2021;

-

con deliberazione di giunta comunale n. 58 del 25/06/2019, si è provveduto a variare la
cassa al Bilancio di Previsione 2019-2021;

-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2019, si è provveduto ai sensi
dell’art.75 comma 8 e art.193 comma 2 del D.lgs 267/2000 alla variazione generale di
assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2019 si e’ provveduto a
variare il Bilancio di Previsione 2019/2021 e contestualmente il DUP;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/11/2019 si e’ provveduto a
variare il Bilancio di Previsione 2019/2021 e contestualmente il DUP;
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-

con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 507 del 12/12/2019
“VARIAZIONE AL PEG 2019-2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER,
LETT. A DEL D. LGS. 267/2000;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 508 del
12/12/2019 si “VARIAZIONE AL PEG 2019-2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA
5-QUATER, LETT. A DEL D. LGS. 267/2000;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 508 del 12/12/2019
si “VARIAZIONE AL PEG 2019-2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5QUATER, LETT. A DEL D. LGS. 267/2000”;

-

con deliberazione G.C. 30 del 24/3/2020 è stato approvato il RIACCERTAMENTO
ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2019 AI SENSI EX ART.
3, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 E VARIAZIONE DI BILANCIO 2019/2021 E
2020/2022;

-

con deliberazione consiliare n. 11 del 09/04/2019, è stato approvato il rendiconto della
gestione dell’esercizio 2018 ed allegati;

· È stata applicata durante la gestione una quota di Avanzo pari ad euro 158.268,05 per
finanziare spese in parte capitale per euro 137.038,00 ed € 21.230,05 per la parte corrente;
PREMESSO altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18,
comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale, , che Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, 107, , ha
differito alla data del 30 giugno il termine per l’approvazione in sede consiliare del rendiconto
2019;
VISTI, in particolare:
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Titolo VI “Rilevazione dimostrazione dei risultati di gestione” del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”;

RICHIAMATO il principio contabile concernente la contabilità finanziaria ed il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria,
rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
DATO ATTO CHE insieme al conto del bilancio viene approvato anche il conto economico patrimoniale;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 64 del 27/12/2019 con la quale veniva disposto il rinvio della
contabilità economica – patrimoniale armonizzata, facoltà concessa ai Comuni con popolazione inferiore ai
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5.000,00 abitanti;
DATO ATTO CHE in questo caso i piccoli Comuni possono allegare al rendiconto 2019 una situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate, individuate dal decreto del ministero
dell'Economia
e
delle
finanze
dello
scorso
11
novembre
2019.
Il Dm ha dettato i criteri e le modalità da seguire per ottenere i valori delle voci di attività e di passività del
prospetto di situazione patrimoniale semplificata, partendo dai prospetti di rendiconto e dai dati della
contabilità finanziaria dell'ente nonché dai dati extracontabili necessari.
RILEVATO, pertanto, che gli enti con popolazione inferiore a 5mila abitanti che scelgono di non tenere la
contabilità economico-patrimoniale possono quindi fare a meno della matrice di correlazione, del modulo
economico-patrimoniale del piano dei conti e del conto economico.
VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune, corredato da tutti gli atti e documenti relativi agli incassi ed
ai pagamenti;

PRESO ATTO che:
· la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale e di contabilità pubblica;
· il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000 e che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture
contabili dell’Ente;
· gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
· con Deliberazione di Giunta N. 30 in data 24/3/2020, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
· con deliberazione di giunta n. 35 in data 18/04/2020 è stato approvato lo schema di
rendiconto 2018 ed allegati e la relazione illustrativa della giunta;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati di gestione, di cui all’art.151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000,
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 18/03/2019 ed allegata al presente atto;

Visto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno
2019 che è allegato al rendiconto e che verrà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sul sito
internet dell'Ente;
come previsto così dall'art. 16, c. 26,
Vista la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate;
RILEVATO che il Revisore unico dei conti ha provveduto alla verifica della corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione allegata alla presente deliberazione, in conformità
a quanto stabilito dall’art. 239, I° comma, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;
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DATO ATTO che si è provveduto alla verifica contabile di cui all’art.228, terzo comma, del D. Lgs. n.
267/2000;
APPURATO che sono state riportate, nel conto in esame, le risultanze del Conto Consuntivo del precedente
esercizio 2018;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art. 227, comma 5 del Dlgs 267/2000 che cita: “5. 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 l’art. 11 comma 4, del Dlgs 118/2011 che cita:” 4. 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 macro aggregati;
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 Revisore Unico dei conti;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Deliberazione del Consiglio Comunale

Pagina 5 di 10

COPIA
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta evidenziando che gli uffici comunali hanno
continuato comunque a lavorare per rispettare le scadenze di legge, nonostante le proroghe disposte in
considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria.
Riferisce che la gestione dell’esercizio finanziario 2019 chiude con un risultato positivo di amministrazione
di circa euro 1.175.000,00, di cui euro 326.000 accantonati nel FCDE, euro 230.000 accantonati nel fondo
rischi legali e contenzioso, altri accantonamenti di legge e euro 225.000 di avanzo c.d. libero che,
quest’anno, per legge, dovrà essere prioritariamente utilizzato per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il Sindaco conclude il suo intervento informando il Consiglio comunale che, preventivamente al rendiconto
di gestione, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, come adempimento propedeutico, e dà
atto della presenza, in videoconferenza, del Responsabile finanziario per eventuali aspetti di dettaglio.
in assenza di altri interventi, con la seguente votazione:
presenti e votanti: 11 (undici);
astenuti: nessuno;
favorevoli 11 (undici);
contrari: nessuno;
DELIBERA
1. che quanto nelle premesse espresso si ritiene parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il conto reso dall’economo e dagli altri agenti contabili così come risulta dalla
determinazione n 136 del 16/4/2020;
3. di approvare il conto reso dal tesoriere comunale, così come risulta dal quadro riassuntivo della
gestione di cassa allegato al conto e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 35 DEL 18/4/2020;
4. approvare il conto del bilancio dell’esercizio 2019, comprensivo di tutti gli allegati, previsti dalla
normativa vigente, che si chiude con un avanzo di amministrazione di 1.175.463,83 come risulta dal
seguente prospetto riassuntivo della DI gestione finanziaria:
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RESIDUI

GESTIONE
COMPETEN
ZA

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (A)(2)

TOTALE
982.902,97

(+
)
(-)
(=
)

556.461,26
906.732,23

2.424.576,21
2.253.954,58

2.981.037,47
3.160.686,81
803.253,63

(-)
(=
)
(+
)

0.00

1.018.735,30

633.967,83

1.652.703,13

(-)

406.142,30

640.746,98

0,00
1.046.889,37

803.253,63

(-)

40.207,44

(-)
(=
)

193.396,12
1.175.463,83

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 20189
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Accantonamento residui perenti al
31/12/2019(solo per le regioni)(5)
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

326.853,23

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Deliberazione del Consiglio Comunale

170.280,85
149.614,87
646.748,95
74.776,63
0,20
1.941,04
95.955,80
0,00
172.673,67
130.400,71
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Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

130.400,71

Totale parte disponibile (E=A-BC-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

225.640,50

5. di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate;
6. di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2019, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rassegnata dalla Giunta Comunale come in
narrativa;
7. di allegare anche se non materialmente la deliberazione consiliare n.29 in data 30/7/2019 con cui e’
stato provveduto ai sensi dell’art.75 comma 8 e art.193 comma 2 del D.lgs 267/2000 alla variazione
generale di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio
8. di allegare, come indicato in premessa, i prospetti, elenchi, tabelle e relazioni di cui all’articolo 227,
comma 5 del dlgs n. 267/2000 e all’articolo 11, comma 4, del dlgs n. 118/2011 e s.m.i. e tutti gli
allegati previsti dalla normativa vigente;
9. di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
10. di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge.
Successivamente, con separata votazione, che dà il seguente risultato:
presenti e votanti: 11 (undici);
astenuti: nessuno;
favorevoli 11 (undici);
contrari: nessuno;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del
18.08.2000, stante la perentorietà dei termini di legge.
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AREA CONTABILE
Responsabile: Rustici Cinzia
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 21 - 2020
Oggetto:

APPROVAZIONE
RENDICONTO
DI
FINANZIARIO 2019 E SUOI ALLEGATI

GESTIONE

ESERCIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 21 - 2020 .
San Casciano dei Bagni, _____________
Il Responsabile

f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 21 - 2020 .
San Casciano dei Bagni, ____________
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Cinzia Rustici
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to Annalisa Chiacchio.
f.to CARLETTI AGNESE
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Annalisa Chiacchio.
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
· è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal al
· è divenuta esecutiva dal giorno
· [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
· [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì ______
IL SEGRETARIO COMUNALE

.Annalisa Chiacchio
______________________________________________________________________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che il presente atto è copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì ______
IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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