
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        ORIGINALE 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 19 DEL 16.05.2019 

 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. LGS 267/2000 - ESAME ED APPROVAZIONE          

 
 

             L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 18:06 in sessione 
ordinaria, nella sede indicata nella convocazione, convocata con appositi avvisi, si è riunito il 
Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato 

TRAVERSARI MARCO P MARTIGNOLI LEONARDO P 

CHELUCCI MARCO P DOLFI EMANUELE P 

BALDI IACOPO P GONFIANTINI PIERA P 

BUGOSSI MIRTA P MAGNANENSI PAOLO P 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO P 

COSTENARO RUBENS A INNOCENTI FRANCESCO P 

CANIGIANI MARTINA P   

  
  Presenti n.  12   Assenti n. 1 
 

 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Sig. TRAVERSARI MARCO nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale, MERLINI FRANCESCA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri: 

DOLFI EMANUELE 
CANIGIANI MARTINA 
PICCIONE GAETANO 

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 19 del 16.05.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 48 in data 29.04.2018, esecutiva di legge, con la quale è 
stato adottato lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 
 
PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
 
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011; 
 
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve essere redatto in base agli schemi di cui 
all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato 
ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
VISTO l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1^( nella versione previgente e valida per gli schemi di 
cui al DPR 194/1996) e 2^ che testualmente recitano: “1. La dimostrazione dei risultati di gestione 
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto 
del patrimonio. 2. Il rendiconto è deliberato dall’Organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo 
(come modificato dall’art.2 , comma 6, lettera “a” della Legge n.189/2008), tenuto motivatamente 
conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti 
dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione in cui viene esaminato il rendiconto entro un 
congruo termine, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all’organo regionale di 
controllo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 133”; 
 
DATO ATTO   che si provvederà successivamente   all’adozione del conto economico e dello stato 
patrimoniale con riferimento all’esercizio 2018; 
  
DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
 
CONSIDERATO opportuno avvalersi della richiamata comunicazione al fine di attivare correttamente 
l’adeguamento di tutte le procedure anche informatiche tenendo conto dei numerosi adempimenti 
imposti dal nuovo ordinamento contabile; 
 
RILEVATO che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 
aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;  
 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
-art. 151 comma 6°: “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti 
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
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-art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 
11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29.04.2019, si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del 
bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la 
cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in 
bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo schema di Rendiconto di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
  
VISTE: 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 
decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 
gennaio 2012; 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resta ai sensi del d.L. n. 
66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 le attestazioni dei responsabili dei Servizi circa l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di 
chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce; 

 
DATO atto che il Rendiconto della Gestione del precedente esercizio finanziario (anno 2017) è stato 
approvato come risulta dalla deliberazione consiliare n. 22 del 21.05.2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
DATO atto che, ai sensi dell’art. 193 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato assunto apposito provvedimento di verifica dell’equilibrio del 
Bilancio (deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 luglio 2018); 
 
VISTO il Conto del Tesoriere Comunale, Banca IntesaSanpaolo , redatto ai sensi dell’art. 226 del “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che l’inventario generale dei beni mobili ed immobili è stato aggiornato al 31.12.2018; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria Rag. Paolo 
Presi  in data 16.05.2019; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’articolo 49 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Gonfiantini – Magnanensi – Piccione) su n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare il Rendiconto di gestione per l’anno 2018, redatto secondo i principi di cui al D.Lgs. 
118/2011, corredato di tutti gli allegati di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, nonché i conti degli 
Agenti Contabili (Conto dell’Economo e Conto del tesoriere) per l’anno 2018; 
 
2) Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 
amministrazione pari a € 1.138.920,19, come da prospetto dimostrativo che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di dare atto che non viene approvato l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, 
per assenza del presupposto; 
 
4) Di provvedere con successivo atto all’adozione dei principi applicati della contabilità economico 
patrimoniale con riferimento all’esercizio 2018; 
 
 5) DI  avvalersi  della possibilità’ di non redigere il bilancio consolidato 2018 così come previsto dalla 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
6) Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 
 
7) Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 
 
8) Di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, 
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del 
DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell’esercizio 2018 deve essere: 

 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale; 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 

D E L I B E R A 
 
Con successiva e separata votazione; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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Delibera di C.C. n. 19 del 16.05.2019 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  TRAVERSARI MARCO    MERLINI FRANCESCA 
 

 

 
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) 

 
Addì, 24.06.2019 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI NATASCIA 

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 24.06.2019 
 al 09.07.2019, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI NATASCIA 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
Addì,__________________      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  BERTI NATASCIA 

 

 
  
 ,   
 

  
________________________________________________________________________________ 
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