
 

Pagina 1 
Per copia conforme all’originale - Il Segretario Comunale 

  
  
  

CCoommuunnee  ddii  MMaarrlliiaannaa  
(Provincia di Pistoia) 

 
 
 

COPIA DELLA 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  10  DEL  30/04/2013 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO  

  FINANZIARIO 2012. 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 19,30 in sessione 
ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il 
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere 
 

 
Stato 

  

Nominativo Consigliere 

 

Stato 

 
MARCO TRAVERSARI 
IACOPO BALDI 

MARCO CHELUCCI 
FABIO DANESI 
 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
 

  
EMANUELE DOLFI 
PIERA GONFIANTINI 
MAURIZIO LENZI 
 

 
Ass. 
Pres. 
Pres. 
 

 
 Assegnati: n. 7     Presenti: n. 6 
 In carica: n. 7     Assenti: n. 1 
 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
- Presiede il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco; 
 
- Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DOTT. MARCO FATTORINI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; 
 
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: 
    MARCO CHELUCCI 
    IACOPO BALDI 
    MAURIZIO LENZI 
 
La seduta e' pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
- Viste le disposizioni previste dall’art. 151 e 227 del D. Lgs. 267/2000 relative alla 

formazione del Rendiconto di Gestione, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto del 
Patrimonio ed il Conto Economico; 

 
- Dato atto che in sede di predisposizione del conto del patrimonio si è provveduto a 

correggere l’errore materiale  sulla consistenza iniziale dei debiti di finanziamento per 
mutui e prestiti riportando la consistenza iniziale all’effettivo debito; 

 
- Visto il Conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2012, reso ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 93 ed in conformità dell’art. 226 del D. Lgs. 267/2000; 
 
- Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2012 e 

della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità 
dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000; 

 
- Visto il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico, redatti in conformità al disposto 

dell’art. 229 – 230 del D. Lgs. 267/2000, nonché le risultanze dell’aggiornamento degli 
inventari; 

 
- Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs. 267/2000; 
 
- Viste le disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni, relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
 
- Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 231 del D. Lgs. 

267/2000; 
 
- Vista la tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà (Decreto 6 

maggio 1999, n. 227); 
 
- Visti gli indicatori finanziari ed economici generali ad andamento triennale, nonché gli 

indicatori dell’entrata, i parametri di efficienza e di efficacia dei servizi indispensabili, dei 
servizi a domanda individuale e dei servizi diversi; 

 
- Visti i prospetti con i dati consuntivi allegati al rendiconto 2012 ai sensi dell’art. 77 quater, 

c. 11 del D.L. 112/2008 e la relativa attestazione del  Responsabile del servizio Finanziario; 
 
- Vista la comunicazione della Corte dei Conti Sezione controllo della Toscana di deposito 

della pronuncia specifica di accertamento approvata ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, 
della L.266/2005 e dell’art.3, comma 1, lett.e), del D.L. N. 174/2012 , convertito dalla 
legge  N. 213/2012 Rendiconto 2011 con la quale è stata rilevata la presenza di residui 
attivi del titolo I, III, e VI (escluso i depositi cauzionali) vetusti e con la quale si chiede 
all’ente di adottare provvedimenti idonei; 

 
- Ritenuto pertanto vincolare l’avanzo di amministrazione esercizio 2012 per €. 51.448,01 a 

fondo svalutazione crediti  a totale copertura dei residui attivi titoli I, III e VI aventi 
anzianità superiore ai 5 anni; 
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- Rilevato che l’organo di revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità 
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, allo Statuto ed al Regolamento di Contabilità, alla verifica 
della corrispondenza del Conto Consuntivo, del Conto del Patrimonio e del Conto Economico 
con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall’apposita 
relazione allegata, esprimendo il proprio parere favorevole; 

 
- Vista la regolarità degli atti in precedenza richiamati; 
 
- Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile al Rendiconto Esercizio 2012 reso 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

 
 
Con n. 4 voti favorevoli e n. 2 contrari (Gonfiantini - Lenzi) su n. 6 Consiglieri presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 
 
1. Di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2012, in tutti i suoi contenuti come indicato 

nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa, 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di approvare il Conto del Patrimonio nelle risultanze finali, comprese le correzioni sulla 

consistenza iniziale dei debiti di finanziamento per mutui e prestiti, il Conto Economico ed il 
Prospetto di Conciliazione; 

 
3. Di approvare il conto giudiziale dell’Economo Comunale per l’anno 2012; 
 
4. Di approvare il conto degli agenti contabili interni per l’anno 2012; 
 
5. Di dare atto altresì della differenza di € 0,03 dovuta alle diverse tecniche di 

arrotondamento attuate in  fase di conversione degli importi in euro utilizzate 
all’01.01.2002 che non è stata corretta al momento della predisposizione del Rendiconto 
2002; 

 
6. Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 vengono 

contestualmente approvati: a) i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel Conto di Bilancio; b) i risultati di 
aggiornamento degli inventari dei beni comunali; 

 
7. Di dare atto che dall’esame del Conto e della relazione del Revisore dei Conti non risultano 

motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, del personale e del 
Tesoriere; 
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8. Di dichiarare che l’avanzo di amministrazione al 31.12.2012 di € 229.057,66; 
 
9. Di dichiarare che €. 51.448,01 saranno vincolati a Fondo svalutazione crediti a totale 

copertura residui attivi  titoli I, III e VI aventi anzianità superiore ai cinque anni e relativi a 
ruoli , come da pronuncia specifica della Corte dei Conti Sezione Toscana; 

 
10. Di dichiarare  l’avanzo di €.  177.609,65  disponibile ed utilizzabile nell’esercizio 2012. 
 
 
 
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to F.to 
MARCO TRAVERSARI DOTT. MARCO FATTORINI 
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ATTESTATO DI COPIA CONFORME 

(copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo) 
 
Marliana, lì  __________ Il Segretario Comunale 
 Dott. Marco Fattorini 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio 
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000). 
 
Marliana, lì __________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MARCO FATTORINI 
 

  
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
____________ al ____________ , come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Marliana, lì __________ 
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MARCO FATTORINI 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

    
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in 
data ____________ essendo trascorsi 10 giorni 
dalla data di avvenuta pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

  La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

    
Marliana, lì __________   Marliana, lì __________ 
    

Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
DOTT. MARCO FATTORINI   DOTT. MARCO FATTORINI 

 

  
Trasmessa al Settore:  [X]  Finanziario/Amministrativo/          [ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia 
                                       Affari Generali/Servizi Sociali             Scuola/Trasporto 

 
[  ]  Polizia Municipale/Uff. Demogr.     [ ]  Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del 
      Cultura/Turismo/Sport         Patrimonio/Lavori Pubblici 

 

 
 


