file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 27Cc14

14/05/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  27 
    del   30/04/2014




OGGETTO:
Approvazione rendiconto gestione dell'esercizio finanziario 2013.

L'anno  2014 il giorno  30 del mese di aprile alle ore 20.45 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. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda

1

16. Galli Letizia
1

2. Schauer Luca

1

17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron
1

4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco
1

5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo

1
6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo

1
7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro
1

8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto

1
10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio

1
11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo
1

13. Arzilli Alessio

1

28. Petrillo Sandro
1

14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Borgherini Alessandro, Mostardini Lucia, Torrini Valentina.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Esaminata la Relazione al Rendiconto della Gestione 2012, presentata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 231 del D.Leg.vo n. 267/00, ed approvata con deliberazione n. 53  del 9 aprile 2014;

Preso atto che essa contiene l’esposizione della gestione finanziaria per programmi (dettagliati per spesa corrente e spesa d’investimento) e che dà atto:
	degli scostamenti del risultato finale rispetto alle previsioni motivandone le ragioni;

fornisce un’analisi dettagliata dei principali fatti della gestione finanziaria; 
contiene la illustrazione sintetica dei risultati finanziari;

Verificato che il conto rimesso dal Tesoriere Comunale per l’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 226 del D.Leg.vo 267/00, concorda con i movimenti concernenti la riscossione ed i pagamenti,sia in conto residui sia in conto competenza, risultanti dalla contabilità finanziaria;

Constatato che, in virtù della concordanza di cui sopra, il conto del Tesoriere per l’esercizio 2013 è stato parificato con determinazione n. 281  del  02/04/2014 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici;

Dato atto che il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 è stato regolarmente approvato come risulta dalla deliberazione CC n. 30 del 29/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 19 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

Constatato che con deliberazione consiliare n. 61 del 30/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, 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 altresì, che con deliberazione consiliare n. 83 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’assestamento generale  del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 ai sensi dell’art. 175 - comma 8 - del citato D.Leg.vo n. 267/00;

Preso atto che l’operazione 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 stata compiuta dai Responsabili dei Settori con il coordinamento della ragioneria comunale, così come risulta dalla determinazione n. 254 del 28 marzo 2014 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi informatici;

Considerato, pertanto, che i residui inseriti nel conto del bilancio sono stati opportunamente riaccertati verificando le ragioni del loro mantenimento, così come prescrive l’ordinamento contabile;

Preso atto che con determinazione n. 34 del 28.01.2014 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici è stato parificato il conto 2013 reso dall’economo comunale, contenente anche i conti dei riscuotitori interni come prescrive il regolamento comunale di contabilità;

Che con deliberazione GC n. 46 del 2.4.2014 è stato preso atto delle risultanze a consuntivo dei servizi a domanda individuale e determinata una percentuale di copertura dei costi nella misura del 83,02% (considerando le spese degli asili nido al 50% come prevede l’art. 5 della legge 498/92 );

Preso atto che sono stati:

a)	 dichiarati insussistenti  residui attivi per complessivi € 76.547,19 ed inesigibili per € 13.471,99 e così per complessivi € 90.019,18 come risultanti dal conto del bilancio;

b)	accertati maggiori accertamenti sui residui attivi per €48.499,17 come  risultanti dal conto del bilancio;

c)	dichiarati insussistenti residui passivi per complessivi € 1.411.500,27 come  risultanti dal conto del bilancio;

d)	riaccertati residui attivi per complessivi € 16.033.412,42, comprensivi di quelli provenienti dalla gestione di competenza 2013 come risultanti 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)	riaccertati residui passivi per complessivi € 17.155.533,29, comprensivi di quelli provenienti dalla gestione competenza 2013, come risultanti  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)	acquisite le attestazioni dei vari Dirigenti riguardo alla inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla chiusura dell’esercizio 2013 ;
	
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;

il Conto del Tesoriere, che concorda con le scritture della ragioneria comunale, si chiude con un fondo di cassa al 31.12.2013 a credito del Comune di € 11.160.460,33;

Rilevato che il Conto del Bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 10.038.339,46 così ripartito:
a-	fondi vincolati €  1.422.408,49
b-	fondi per finanziamento spese in conto capitale € 7.531.363,92
c-	fondi di ammortamento  € 0
d-	fondi non vincolati € 1.084.567,05

Rilevato altresì che:

	il Conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di € 2.919.289,69 che corrisponde alla variazione del patrimonio netto;

il  Conto del patrimonio pareggia, nell’attivo e nel passivo, per un importo di euro 186.343.431,29 e si chiude con un patrimonio netto finale di euro 106.657.452,53;
sono stati calcolati i parametri per l’individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie  e che gli stessi risultano tutti negativi;

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;
 
Richiamato l’articolo 77 bis del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con legge 133/2008, 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  rispettato, come dimostrato dalla certificazione allegata alla presente deliberazione (all. 5); 

Constatato che anche la spesa di personale a carico del bilancio comunale, al netto degli oneri per i miglioramenti contrattuali, è stata contenuta nei confronti di quella sostenuta nel  precedente esercizio finanziario;

Visti:
- l’art. 62 dello Statuto comunale;
- l’art. 63 del Regolamento  comunale di contabilità;

- il Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, formulato sensi dell’art. 239 del D.Leg.vo 267/00, nonché dell’art. 93 del Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto dover procedere all’approvazione;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti	n. 24 
Favorevoli 	n. 15
Contrari 	n.   9 (Dimoulas, Gracci, Borgherini, Bianchi, Gaccione, Morini,
                                 Petrillo, Bini, Sani)   

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati a inizio di seduta;

d e l i b e r a

1.	di approvare il CONTO DEL BILANCIO per  l’esercizio finanziario 2013  (esposto integralmente nel tabulato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - Allegato 1) che si è chiuso con le  seguenti risultanze finali:

Risultanze finanziarie complessive
Fondi cassa iniziale


20.942.989,32
Riscossioni (+)
  6.352.644,62
38.846.437,43
 41.140.789,29
Pagamenti   (-)
12.792.514,71
42.189.096,33
 54.981.611,04
Fondo di cassa al 31/12/2013


11.160.460,33

Aggiungendo al fondo di cassa, a chiusura dell’esercizio 2013, i residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio, si ha la seguente situazione finale:

Differenza
Residui attivi ( + )

3.274.420,09

12.758.992,33
11.160.460,33
16.033.412,42
Residui passivi ( - )
7.317.512,49
9.838.020,80
17.155.533,29
Differenza ( residui attivi – residui passivi )
-1.122.120,87
Risultato di amministrazione al 31/12/2013
10.038.339,46


di cui:
A
Fondi vincolati 
1.422.408,491
B
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
7.531.363,92
C
Fondo di ammortamento
0
D
Fondi non vincolati
1.084.567,05

Totale
10.038.339,46

2. di approvare il CONTO ECONOMICO   per l’esercizio 2013 che si allega alla presente deliberazione (Allegato 2) e che si chiude con un risultato positivo di esercizio di € - 2.919.289,69 dando atto che al Conto economico è accluso il Prospetto di conciliazione (Allegato 2) che partendo dai dati finanziari della gestione corrente, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico finale;

3. di approvare il CONTO DEL PATRIMONIO per l’esercizio 2013 che si allega al presente (Allegato 2) e  che si chiude con le seguenti risultanze finali:

ATTIVO

DESCRIZIONE
2012
2013
IMMOBILIZZAZIONI
155.070.506,81
160.491.292,70
ATTIVO CIRCOLANTE
30.561.895,41
25.837.422,12
RATEI E RISCONTI
12.972,00
14.716,47
TOTALE DELL’ATTIVO
185.645.374,22
186.343.431,29
CONTI D’ORDINE
13.050.717,84
9.865.413,81

PASSIVO

DESCRIZIONE
2012
2013
CONFERIMENTI
54.555.589,59
56.833.240,48
DEBITI
27.348.818,79
22.845.345,86
RATEI E RISCONTI
2.803,00
7.392,42
PATRIMONIO NETTO
103.738.162,84
106.657.452,53
TALE DEL PASSIVO
185.645.374,22
186.343.431,29
CONTI D’ORDINE
13.050.717,84
9.865.413,81


4. di prendere atto delle dichiarazioni rese dai Dirigenti dell’Ente relativi alla inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla  chiusura dell’esercizio 2013;

5. 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; 

6. di dare atto che è stato rispettato l’obiettivo del saldo programmatico di “competenza mista” fissato per il 2013 ai fini del “ patto di stabilità interno” (Allegato 5), 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. 

8. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di approvare il CONTO DEL BILANCIO per  l’esercizio finanziario 2013; 
  
Con voti :
Presenti	n. 24
Favorevoli	n. 22
Astenuti	n.   2 (Borgherini, Bianchi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati a inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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 del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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