
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        ORIGINALE 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 11 DEL 14.07.2020 

 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000 - ESAME ED APPROVAZIONE          

 
 

             L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18:07 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 BANDINI VALERIO P 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO P 

COSTENARO RUBENS P INNOCENTI FRANCESCO A 

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: 

MARTIGNOLI LEONARDO  
CANIGIANI MARTINA 
PICCIONE GAETANO  

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 11 del 14.07.2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

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 fondamenta li 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 e 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 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R.194/1996;  
 
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve essere approvato in base agli schemi 
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 
118/2011,come modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;  
 
RICHIAMATO l’art.227 comma1:“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;  
 
VISTA la delibera n.51 del 25/06/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato,ai sensi del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n°267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019; 
 
EVIDENZIATO CHE il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto sulla base 
dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs.118 /2011,è composto da: 
Conto del Bilancio - Stato Patrimoniale - Conto Economico e dai seguenti allegati: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato;  
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi;  
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali;  
l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni; 
m) il prospetto dei dati SIOPE; 
n) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
p) la relazione del Revisore dei conti;  
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DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:  
- la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui 

all’art.6 c.4 del D.L.95/2012; 
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 

dell’art.228 comma 5, del D.Lgs.n.267/2000; 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.07.2019 riguardante la salvaguardia degli 

equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. n.267/2000;  
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE, di cui all’art.77 quater, 

del D.L.25/06/2008 n.112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n.133;  
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione,  
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1dell’articolo18-bis, del D.Lgs. 

n.118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
23/12/2015; 

 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: art. 151 comma 6: “Al 
rendiconto è 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 legislativo23 giugno2011, n.118”;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 22.06.2020 , con cui è stato operato, ai sensi 
dell’art.3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno2011,n.118, il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio e il riaccertamento dei 
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;  
 
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parificazione dei conti degli agenti 
contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni) con determinazione del 
Responsabile del Servizio Finanziario n. 61 del 16 Giugno 2020; 
 
DATO ATTO che l’inventario generale dei beni mobili ed immobili è stato aggiornato al 31.12.2019; 
 
DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 57, comma 2-ter del D.L. n. 124/2019, l’Ente avendo una popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, intende avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale 
prevista dall’art. 232, comma 2 del TUEL;  
- che per quanto sopra verrà allegato al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 
dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con l’allegato “A” al Decreto del MEF del 
11 novembre 2019; 
 
DATO ATTO che: 

- il comma 831 della Legge di Bilancio ha modificato la disposizione di cui all’art. 233 bis del TUEL 
che imponeva l’obbligo di redazione del bilancio consolidato nei Comuni con popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti; 

- il Comune di Marliana ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti e si è avvalso della 
possibilità’ di non redigere il bilancio consolidato 2019; 

 
CONSIDERATO che:  

- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €. 1.018.413,08;  
- il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad €. 735.374,34;  
- lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di €. 8.050.603,91;  
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DATTO ATTO del rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1 comma 557 e 559 
quater della legge 296/2006;  
 
EVIDENZIATO che: 

- con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di 
pubblicazione del rendiconto della gestione; 

- ai sensi dell’art.6, comma 4, del D.L.n.95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 
n.135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo 
di Revisione;  

 
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’Organo di 
Revisione con nota del 26/06/2020 – prot. n. 6840; 
 
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato ai 
consiglieri comunali con nota del 26/06/2020;   
 
ACQUISITI: 
- Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art.147 bis del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della 
Responsabile del Settore Finanziario;  
- il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria Rag. Paolo Presi in data 11.07.2020;  
 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Gonfiantini – Bandini – Piccione) su n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata 
integralmente; 
 
2. Di approvare il rendiconto della gestione 2019, con i relativi allegati previsti dalla normativa vigente;  
 
3. Di approvare il conto del tesoriere e relativi allegati, nonché i conti presentati dall'economo 
comunale e dagli altri agenti contabili concernenti l'esercizio finanziario 2019; 
 
4. Di dare atto che l'avanzo di amministrazione, pari ad € 1.018.413,08, è distinto, secondo quanto 
previsto dalla nuova normativa, come da prospetti allegati; 
 
5. Di dare atto che: 
- le risultanze del rendiconto evidenziano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il rispetto degli 
obiettivi di pareggio di bilancio;  
- che sono state esattamente riportate, nel conto in esame, come consistenza iniziale, le risultanze del 
Conto consuntivo del precedente esercizio 2018;  
- che è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall’art. 1, comma 557, 
della legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed a consuntivo le spese di personale, 
risultano inferiori a quelle relative alla media del triennio 2011-2013; 
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- sono stati rispettati i vincoli di legge relativi all'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie, e quelli 
relativi alle sanzioni al Codice della Strada, dato atto che detti proventi sono stati destinati 
esclusivamente alle finalità definite dalla legge;  
- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi essendo stati conferiti 
solamente incarichi tecnici e legali e non essendo stati conferiti incarichi per studi, ricerche e 
collaborazioni (comma 3, art. 46, D.L. 112/2008);  
- che alla data del 31.12.2019 non risultano debiti fuori bilancio come da dichiarazione dei 
Responsabili dei servizi;  
- che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 78/2010 
art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal Decreto Legge n. 95/2012 
art 5 e dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche e integrazioni; 
- che in base ai nuovi parametri stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28 dicembre 2018 l’ente non risulta strutturalmente 
deficitario; 
- che, ai sensi dell’art. 77 – quater della legge n.133/2008 e del decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 23 dicembre 2009 di attuazione dello stesso, i prospetti dei dati SIOPE e la relativa 
situazione delle disponibilità liquide corrispondono alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere e 
pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna relazione aggiuntiva;  
- che si dà conto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 
2019 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);  
- che si dà conto della verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, ai sensi 
dell’art. 11, comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011;  
- del riscontro positivo all’analisi dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 
2014, nonché ai sensi dell'art. 41 comma 1 del DL 66/2014 “tempestività dei pagamenti”; 
 
6. Di dare atto che non viene approvato l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, 
per assenza del presupposto; 
 
Dato atto che il Comune di Marliana ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti si avvale della 
facoltà di cui al comma 831 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato la disposizione di cui all’art. 
233 bis del TUEL che imponeva l’obbligo di redazione del bilancio consolidato nei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 
 
7. 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 2019 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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Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del presente 
atto. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 14.07.2020 
 

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, 29.07.2020 

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 29.07.2020 
 al 13.08.2020, 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  

 

 
  
 ,   
 

  
________________________________________________________________________________ 


		2020-07-29T11:46:40+0200
	I approve this document


		2020-07-29T11:46:14+0200
	I approve this document


		2020-07-29T11:31:40+0200
	I approve this document


		2020-07-29T10:52:41+0200
	I approve this document




