COMUNE DI EMPOLI

48Gc15

Provincia di Firenze

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione
N.

48

del

OGGETTO:

22/04/2015

Rendiconto della gestione 2014: approvazione proposta al
Consiglio Comunale.

L'anno 2015 il giorno 22 nel mese di aprile alle ore 14.00, in apposita sala
della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori:

(Omissis il verbale)

Barnini Brenda
Mori Franco
Barsottini Fabio
Biuzzi Fabrizio
Caponi Eleonora
Mostardini Lucia
Ponzo Antonio
Taddei Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
1
1
1
1
1
1
1
1

Il Sig. Mori Franco, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la
trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario
Generale Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Richiamati:
-

l'art 151, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ai sensi del quale "Al rendiconto
è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti";

-

l'art 227, quinto comma, del già citato D.Lgs. 267/00 e l'art. 67, quinto comma, del
vigente Regolamento di Contabilità i quali introducono la relazione illustrativa
della Giunta tra i documenti da allegare alla delibera di approvazione del
Rendiconto;

Visti:
-

il Conto rimesso dal Tesoriere Comunale pervenuto con Prot. 11391/2015 che
evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2014 pari ad € 13.632.030,33;

-

il Conto del Bilancio dove sono riportati i residui attivi e passivi eliminati nonché
i residui attivi e passivi riaccertati ed iscritti nel Conto stesso, approvati con
apposita determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 324 del
20.04.2015, le cui risultanze si riportano di seguito:
Rendiconto 2014: situazione residui
Residui attivi insussistenti
Residui attivi dichiarati inesigibili
Maggiori accertamenti sui residui attivi
Residui passivi insussistenti
Residui attivi riaccertati
Residui passivi iscritti in bilancio

125.346,10
0
33.469,71
963.123,72
16.966.375,02
22.950.577,44

-

il Prospetto di conciliazione predisposto dalla Ragioneria Comunale;

-

il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;

-

le Tabelle dei parametri gestionali di cui all'art. 228, comma 5°, del D.Lgs.
267/00 e dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente
deficitarie ai sensi dell'art. 242 del medesimo D.Lgs. 267/00;.

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. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi
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Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, ed il parere 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. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente
del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) di approvare la bozza di “Rendiconto della gestione 2014” e relativi allegati da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, che si riassume nelle
seguenti risultanze:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Residui
Competenza
Fondo di cassa al
01/01/2014
Riscossioni ( + )
11.154.270,79
33.262.909,90
Pagamenti ( - )
Fondo di cassa al
31/12/2014

9.042.630,74

32.902.979,95

Totale
11.160.460,33
44.417.180,69
41.945.610,69
13.632.030,33

Aggiungendo al fondo di cassa, a chiusura dell’esercizio 2014, i residui attivi e
passivi risultanti dal Conto del Bilancio, si ha la seguente situazione finale:
Residui
Cassa al 31/12/2014
Residui attivi ( + )
4.787.265,24
Residui passivi ( - )
7.149.778,83
Differenza ( residui attivi – residui passivi )
Risultato di amministrazione al 31/12/2014

Competenza
12.179.109,78
15.800.798,61

Totale
13.632.030,33
16.966.375,02
22.950.577,44
-5.984.202,42
7.647.827,91

Il risultato di amministrazione risulta così composto:
A

Fondi vincolati ( quota indisponibile dell’avanzo )

B

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

C

Fondo di ammortamento

D

Fondo accantonamento crediti di dubbia esigibilità

3.905.655,96

E

Fondi non vincolati

1.660.955,51

114.769,38
1.966.447,06

COMUNE DI EMPOLI

48Gc15

Provincia di Firenze

7.647.827,91

Totale

Il risultato d’amministrazione corrisponde al seguente saldo contabile positivo:
totale accertamenti
+ Fondo iniziale di cassa
Somma
- totale impegni
. Risultato d’amministrazione ( + )

61.383.555,71
11.160.460,33
72.544.016,04
64.896.188,13
7.647.827,91

2) di dare atto che il Rendiconto di Gestione di cui al punto precedente risulta
composto dei seguenti elaborati:
• Conto del Bilancio 2014;
• Situazione dei Residui attivi e passivi;
• Prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio;
• Analisi dei servizi a domanda;
• Relazione della Giunta al Rendiconto;
• Relazione illustrativa dei parametri gestionali e di deficitarietà strutturale;
• Prospetti Siope;
• Prospetto dimostrativo Patto di Stabilità.
3) di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è
la dott.ssa Anna Tani ai sensi della legge 241/90;
4) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli enti locali” TUEL approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” ,T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’approssimarsi della scadenza di legge per l’approvazione del
Rendiconto della gestione;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
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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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Mori Franco

Il Segretario Generale
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
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Il Responsabile Archivio

Empoli, @DATA_PUBBL@

@U
LTIMO
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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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Mori Franco

Il Segretario Generale
f.to 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
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Il Responsabile Archivio

Empoli, ____________

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
Empoli _____________
Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio
ULTIMO@

