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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 47Cc09

15/05/2009

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  47 
    del   13/05/2009




OGGETTO:
Rendiconto della Gestione (Bilancio Consuntivo) dell'esercizio 2008 - Esame ed approvazione.

L'anno  2009 il giorno  13 del mese di maggio alle ore 21.15 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola

1
5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor

1

23. Bianchi Fabio
1

8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Marconcini Massimo

1
10. Bartalucci Piero
1


26. Mori Graziano
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Morini Riccardo

1
12. Palla Rita
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Bini Gabriele

1

29. Gracci Patrizio
1

14. Ruggieri Eugenio

1

30. Keita Idrissa

1
15. Pasquinucci Carlo
1





16. Pampaloni Alessandro
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Longo Davide, Bonafede Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Ricordato che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 è stato approvato con delibera C.C. n° 22 del 17 marzo 2008, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

Udita l’esposizione fatta dall'Assessore al bilancio ed esaminata la relazione al Rendiconto della Gestione 2008, presentata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 231 del D.Leg.vo n. 267/00, approvata con delibera della stessa Giunta n. 73 del 15.04.2009;

Preso atto che la relazione della Giunta contiene l’esposizione della gestione finanziaria per programmi (dettagliati per spesa corrente e spesa d’investimento), dà atto degli scostamenti dalle previsioni motivandone le ragioni, fornisce un’analisi dettagliata dei principali fatti della gestione finanziaria, dei servizi a domanda individuale ( esposti analiticamente, unitamente ad altri servizi rilevanti, in apposito allegato ), contiene l’illustrazione, sintetica, dei risultati del conto economico e del conto del patrimonio;

Preso atto, altresì, che i risultati dei servizi: mensa scolastica, trasporti scolastici, sono rilevati attraverso la contabilità economica anziché quella finanziaria e che per gli stessi, pertanto, viene fornito il relativo conto economico;

Vista la relazione, di cui all’art. 239, comma 1 - lettera d) del D.Leg.vo n. 267/00, presentata dal Collegio dei Revisori, nominato ai sensi dell’art. 57 della Legge n. 142/90 (ora art. 234 del D.Leg.vo n. 267/00), per il triennio 2009-2011 dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 14/01/2009;

Preso atto che il conto, rimesso dal Tesoriere comunale, per l’esercizio 2008, ai sensi dell’art. 226 del D.Leg.vo 267/00, concorda perfettamente con i movimenti concernenti la riscossione ed i pagamenti sia in conto residui sia in conto competenza, risultanti dalla contabilità finanziaria tenuta dalla Ragioneria comunale;

Constatato che, in virtù della concordanza di cui sopra, il conto del Tesoriere per l’esercizio 2008 è stato parificato con determinazione n. 223 del 9 marzo 2009 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari – servizi informatici;

Dato atto che il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2007 è stato regolarmente approvato come risulta dalla deliberazione CC n. 49 del 30/06/2008, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che il bilancio di previsione dell’esercizio 2008 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 10 marzo 2008;

Constatato che con deliberazione consiliare n. 67 del 1 ottobre 2008, è stata compiuta la ricognizione dello stato d’attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del citato D.Leg.vo n. 267/00;

Constatato che con deliberazione consiliare n. 83 del 24/11/2008, è stato approvato l’assestamento generale  del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’art. 175 - comma 8 - del citato D.Leg.vo n. 267/00;

Preso atto che il lavoro di  riaccertamento dei  residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell’art. 228 del D.Leg.vo 267/00, è stato compiuto dai responsabili dei servizi con il coordinamento della ragioneria comunale, così come risulta anche dalla determinazione n. 329 del 31/03/2009 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari- servizi informatici;

Constatato, pertanto, che i residui inseriti nel conto del bilancio sono stati opportunamente revisionati (accertamento delle ragioni di mantenimento) così come prescrive l’ordinamento contabile;

Preso atto che con determinazione n. 71 del 30/01/2009- del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari – servizi informatici è stato parificato, ai sensi dell’art. 233 del D.Leg.vo 267/00, il conto reso dall’economo comunale contenente anche i conti degli agenti riscuotitori interni;

Rilevato che il costo dei servizi a domanda individuale è coperto dai relativi proventi e trasferimenti in misura notevolmente superiore al limite prudenziale del 36% ( la percentuale di copertura è del 47,06% - considerando le spese degli asili nido al 50% ai sensi dell’art. 5 della legge 498/’92 );

Considerato che il servizio di nettezza urbana, come già per gli anni precedenti, è stato svolto col regime tariffario previsto dal D. Leg.vo n. 22 del 1997 ( Decreto Ronchi ). Il servizio è stato gestito da Publiambiente S.p.A. unitamente alla riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) approvata dal Comune, come risulta dalla delibera consiliare n. 19 del 12/03/2008 “Servizio Igiene ambientale: Approvazione Piano Finanziario per l’anno 2008” e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2008 ( approvazione delle tariffe ); 

Ritenuto, inoltre, di :

a)	dichiarare insussistenti residui attivi per complessivi € 630.129,70 risultanti dal conto del bilancio ed esposti  nell’apposito allegato al conto stesso;

b)	dichiarare maggiori accertamenti sui residui attivi per € 318.700,37 risultanti dal conto del bilancio ed esposti nell’apposito allegato al conto;

c)	dichiarare insussistenti residui passivi per complessivi € 881.119,77 risultanti dal conto del bilancio  ed esposti nell’apposito allegato al conto stesso;

d)	riaccertare residui attivi per complessivi € 23.984.181,48 come risulta dal conto del bilancio ed esposti, raggruppati per risorsa e per anno, per capitolo e per anno quelli concernenti i servizi per conto di terzi,  nell’apposito allegato al conto;

e)	riaccertare residui passivi per complessivi € 41.177.096,84 come risulta dal conto del bilancio ed esposti, raggruppati per intervento e per anno, per capitoli e per anno quelli concernenti i servizi per conto di terzi, nell’apposito allegato al conto;

f)	prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla chiusura dell’esercizio 2008;

Considerato che, ai sensi dell’art. 160 del D.Leg.vo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati elaborati, secondo la modulistica di cui al D.P.R. 194/’96, il Prospetto di conciliazione, il Conto economico ed il Conto del patrimonio;

Considerato che il Conto del Tesoriere, che concorda con le scritture della ragioneria comunale, si chiude con un fondo di cassa  a credito del Comune di € 18.575.294,65 come risulta dalla citata determinazione dirigenziale di parificazione ( n. 223 del 09/03/2009 );

Rilevato che il Conto del bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione di                            €   1.382.379,29 così ripartito:
a-	fondi vincolati € 0
b-	fondi per finanziamento spese in conto capitale € 245.676,76
c-	fondi di ammortamento  0
d-	fondi non vincolati € 1.136.702,53


Rilevato che il Conto economico si chiude con una perdita di esercizio di                   € 324.898,11 che corrisponde alla variazione del patrimonio netto;
Rilevato che il Conto del patrimonio pareggia, nell’attivo e nel passivo, per un importo di euro 182.506.904,78 e si chiude con un patrimonio netto finale di                          €   93.293.042,60;

Constatato che sono stati calcolati i parametri per l’individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 194/’96 e del D.M. n. 217 del 10 giugno 2003 e che gli stessi risultano tutti negativi, tranne uno                 ( quello concernente i residui passivi correnti derivanti dalla gestione di competenza ) così come analiticamente esposto nella relazione della Giunta, ed in altra apposita relazione di dettaglio;

Visti gli indicatori finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi di cui al D.P.R. 194/’96 (allegati al Rendiconto), calcolati per gli anni 2006, 2007 e 2008 così come stabilito dalla Circolare FL n. 19/’98 del 4.06.1998 e secondo le indicazioni ivi contenute; 

Richiamati i commi 379,380,386 dell’art. 1 ed il comma 137 dell’art. 3 della legge 244/’07 (finanziaria 2008) che ha stabilito le regole per il rispetto, da parte dei comuni, del patto di stabilità interno per l’anno considerato;

Tenuto conto che sulla base delle suddette prescrizioni  il saldo programmatico, in termini di competenza mista, fissato per il Comune di Empoli è stato ampiamente rispettato, come dimostrato nella relazione al rendiconto della gestione; 

Constatato che anche la spesa di personale a carico del bilancio comunale, al netto degli oneri per i miglioramenti contrattuali, è stata contenuta, al disotto dei limiti del precedente esercizio finanziario come dimostrato nella relazione al rendiconto della gestione e che diminuisce anche l’incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti;

 Visto l’art. 62 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 63 del Regolamento  comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Ragioniere Capo ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/00;

Vista la Relazione del Collegio dei revisori dei conti, datata 20.04.2009, formulata ai sensi dell’art. 239 del D.Leg.vo 267/00, nonché dell’art. 93 del Regolamento comunale di contabilità;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti 22
Favorevoli 16
Contrari     6     (Consiglieri: Gracci, Mori, Gori, Baroncelli, Bianchi, Bonafede)


d e l i b e r a

1.	di dare atto che risultano insussistenti residui attivi per complessive € 630.129,70 e residui passivi per € 881.119,77 e maggiori accertamenti sui residui attivi per                     € 318.700,37 tutti esposti nell’elenco allegato e risultanti dal conto del bilancio; 

2.	di  dare atto che vengono riaccertati residui attivi per complessivi € 23.984.181,48  risultanti dal conto del bilancio ed esposti nell’elenco allegato;

3.	di dare atto che vengono riaccertati residui passivi per € 41.177.096,84 risultanti dal conto del bilancio ed esposti nell’elenco allegato;

4.	di approvare il CONTO DEL BILANCIO  del Comune per  l’esercizio finanziario 2008  (esposto integralmente nel tabulato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) che si è chiuso con le  seguenti risultanze finali:

Risultanze finanziarie complessive


Residui
Competenza
Totale
Fondo di cassa al 01/01/08


20.481.999,72
Riscossioni ( + )
12.014.781,71
37.539.846,44
49.554.628,15
Pagamenti ( - )
17.409.431,38
34.051.901,84
51.461.333,22
Fondo di cassa al 31/12/07


18.575.294,65

	Aggiungendo al fondo di cassa, a chiusura dell’esercizio 2008, i residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio, si ha la seguente situazione finale:


Residui
Competenza
Totale
Cassa al 31/12/07


18.575.294,65
Residui attivi ( + )
9.688.685,99
14.295.495,49
23.984.181,48
Residui passivi ( - )
22.440.306,64
18.736.790,20
41.177.096,84
Differenza ( residui attivi – residui passivi )
- 17.192.915,36
Risultato di amministrazione al 31/12/2007
1.382.379,29

Di cui:

A
Fondi vincolati 
0
B
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
245.676,76
C
Fondo di ammortamento
0
D
Fondi non vincolati
1.136.702,53

Totale
1.382.379,29


5. di approvare il CONTO ECONOMICO del Comune per l’esercizio 2008 che si chiude con una perdita di esercizio di € 324.898,11; dando atto che al Conto economico è accluso il Prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico finale;

6. di approvare il CONTO DEL PATRIMONIO del Comune per l’esercizio 2008 che si chiude con le seguenti risultanze finali:

ATTIVO

DESCRIZIONE
2008
2007
IMMOBILIZZAZIONI
140.114.517,54
135.156.678,99
ATTIVO CIRCOLANTE
42.383.111,41
42.210.338,68
RATEI E RISCONTI
9.275,83
9.665,51
TOTALE DELL’ATTIVO
182.506.904,78
177.376.683,18
CONTI D’ORDINE
26.925.654,08
26.799.178,86


PASSIVO

DESCRIZIONE
2008
2007
CONFERIMENTI
42.827.410,04
37.517.348,84
DEBITI
46.386.452,14
46.241.393,63
RATEI E RISCONTI
0
0
PATRIMONIO NETTO
93.293.042,60
93.617.940,71
TOTALE DEL PASSIVO
182.506.904,78
177.376.683,18
CONTI D’ORDINE
26.925.654,08
26.799.178,86


7. di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla  chiusura dell’esercizio 2008;

8. di dare atto che il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base dei parametri di cui all’art. 1 del D.P.R. 194/’96, che per il triennio 2001-2003 sono stati individuati col D.M. n. 217 del 10 giugno 2003, validi anche per l’esercizio 2008 (i calcoli relativi ai singoli parametri sono analiticamente esposti nella relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione ed in altra apposita relazione di dettaglio) e, comunque, sono rappresentati nella seguente tabella riepilogativa:



DESCRIZIONE
PARAMETRO DA DECRETO
INDICE RISULTANTE
DAL CONTO 2007
Rilevante per ente strutturalmente deficitario

1 -  disavanzo. Amministrazione / spese di parte corrente 
5%
0
NO
2 – residui attivi provenienti da gestione di  competenza /  entrate correnti        
21%
14,83%
NO
3 -  residui passivi provenienti da gestione di competenza / spese correnti      
27%
30,77%
SI
4 -  procedimenti di esecuzione forzata non opposti
esistenza procedimenti.
nessun procedimento
NO
5 -  debiti fuori bilancio non finanziati
esistenza debiti non finanziati
nessun debito non finanziato 
NO
6 -  entrate proprie  /   entrate correnti
35%
64,70%
NO
7 -  spese personale  /  spese correnti
46%
31,95%
NO
8 – interessi passivi  /  entrate correnti
12%
5,45%
NO

9. di dare atto che al Rendiconto della gestione 2008 vengono allegati gli indicatori finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi di cui al D.P.R. 194/’96, calcolati per gli anni  2006, 2007 e 2008, così come stabilito dalla Circolare FL n. 19/’98 del 4.06.1998 e secondo le indicazioni ivi contenute; 

10. di dare atto è stato rispettato l’obiettivo del saldo programmatico di “competenza mista” fissato per il 2008 ai fini del “ patto di stabilità interno” ai sensi dei commi 379,380,386 dell’art. 1 ed il comma 137 dell’art. 3 della legge 244/’07 (finanziaria 2008) così come è stato rispettato l’obiettivo di contenimento della spesa di personale a carico del bilancio comunale, al netto degli oneri per i miglioramenti contrattuali, rispetto all’esercizio precedente e l’incidenza della spesa di personale sul complesso della spesa corrente. Tutto ciò risulta da quanto esposto nella  relazione della Giunta al rendiconto e confermato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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