
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.9  del Registro in data  05/05/2011 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2010 
 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   cinque, del mese di   maggio, alle ore18.30, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA X  

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO  X 

PAZZAGLIA RAFFAELLA  X 

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO  X 

PERNICI ALESSANDRO X  

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI  X 

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  8   Assenti:    5 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO COMUNALE, ROSSI MICHELA  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Lapini Daniele ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

 
 
Il Sindaco introduce l’argomento, rilevando che il rendiconto evidenzia un avanzo che, sia pur 
modesto, è indice dell’assenza di problematicità.  
 
Il consigliere Occhini riferisce che le osservazioni elaborate in merito agli argomenti da discutere in data odierna, 
allegate al documento di cui al punto precedente ( “Comunicazioni, Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni “) 
riguardano anche aspetti del rendiconto 2010.   
Tra i punti che ritiene di dover in particolare sottolineare, osserva che la somma di 250.000,00 euro accertata nel 
bilancio 2010 a titolo di contributo per disagio ambientale, costituendo un acconto sui futuri incassi legati 
all’effettivo conferimento di rifiuti in discarica, è un anticipo che dovrà necessariamente essere restituito. 
 
Lapini ricorda che nell’anno 2010 è stata stipulata una convenzione tra il comune e C.S.A.I. Spa, per effetto della 
quale il gestore dell’impianto di discarica ha trasferito tali somme, ciò che è stato possibile grazie all’avvenuto 
ampliamento dell’impianto e dunque all’ aumento di potenzialità di accoglimento di rifiuti. La convenzione ha 
dato titolo all’accertamento, coerentemente con il principio di competenza dei bilanci pubblici. 
 
Il responsabile finanziario Rossi Michela, chiamato ad intervenire, riferisce che la previsione pluriennale 
dell’entrata legata al disagio ambientale tiene conto dei futuri conguagli che verranno operati nei trasferimenti 
che C.S.A.I. Spa opererà a favore del comune. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante, al Titolo IV, la disciplina relativa alla 
rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; 
 
 Ricordato che: 

• ai sensi dell’articolo 151, commi 4 e 5, del citato D. Lgs. n.267/2000: 
 “I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel 
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 
 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”; 

 
• ai sensi dell’articolo 227, c.1 , del D. lgs. n.267/2000, come modificato dal D.L. n.154/2008, articolo 2 - 

quater (aggiunto dalla relativa legge di conversione n.189/2008), comma 6, lettera c),  il rendiconto si 
compone di conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico, ed è deliberato entro il 30 aprile 
dell’anno successivo a quello cui il rendiconto stesso si riferisce; 

�

• ai sensi dell’articolo 229, c.9, del citato decreto, al conto economico è accluso un prospetto di 
conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con 
l’aggiunta di elementi economici, determina il risultato finale economico; 

 
 Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n.266 che, all’articolo 1, comma 164, prevede che la disciplina di 
cui all’articolo 229 del D. Lgs. n.267/2000 non si applichi ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 
 
 Dato atto, dunque, che la redazione del conto economico non è obbligatoria per il nostro ente, ma che, 
tuttavia, si è ritenuto opportuno predisporre il relativo schema, così come lo schema di prospetto di conciliazione,  
ritenendo che ciò sia utile per consentire una valutazione più completa dei fatti gestionali; 
 
 Richiamato l’art.231 del D. lgs. n.267/2000 che individua i contenuti della relazione illustrativa, da 
redigersi a cura dell’organo esecutivo; 
 
 Tenuto conto della rilevanza che la suddetta relazione assume in termini di accertamento dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi e, quindi, in termini di valutazione delle responsabilità decisionali, 
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, dei risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente; 
 
 Richiamata la deliberazione n.36 con la quale la giunta comunale, in data 19/04/2011, ha approvato lo 
schema di rendiconto 2010, la Relazione Finanziaria e la Relazione sullo stato di attuazione dei programmi; 
 



 

 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del T.U.E.L., il revisore unico dell’ente ha redatto 
una relazione sullo schema di rendiconto approvato dall’organo esecutivo, con relativa espressione di parere 
favorevole; 
 
Preso atto che: 

- il servizio finanziario dell’ente, sulla base delle risultanze emergenti dal rendiconto, ha redatto la tabella 
dei parametri di deficitarietà strutturale, che costituirà un allegato al bilancio di previsione 2012 (art.172 
lett.f) TUEL) e al certificato del conto del bilancio 2012 (art.242 c.1 TUEL); 

- la tabella è stata predisposta sul nuovo schema approvato con decreto del Ministro dell’Interno 24 
settembre 2009, per il triennio 2010/2012, indicante parametri che decorrono a partire dagli 
adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2009;  

- in base alla citata tabella, che ha la funzione di accertare la condizione di ente strutturalmente 
deficitario, il comune di Castiglion Fibocchi,  è ben lontano dalla condizione di deficitarietà, condizione 
che si verifica allorchè un’amministrazione presenta valori deficitari per almeno la metà dei parametri 
definiti; 

 
Visti i seguenti documenti: 

- Conto del bilancio 2010, che riassume i risultati della gestione finanziaria; 
- Prospetto di conciliazione, che permette il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico - 

patrimoniale ; 
- Conto del Patrimonio, che riassume i risultati della gestione patrimoniale; 
- Conto Economico, che evidenzia il risultato economico prodotto dai fatti gestionali; 
- Elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;  
- Relazione dell’organo di revisione economico - finanziaria; 
- Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale; 

   
 Dato atto che,  

1) per quanto concerne il conto del bilancio, la sua redazione è stata effettuata in base ai principi di cui all’art.228 
del T.U. n.267/2000; 
 
2) per quanto concerne il conto del patrimonio, la valutazione delle poste è coerente con i principi di cui 
all’art.229 del T.U. n.267/2000; 
 
3) il conto del bilancio si conclude con le seguenti risultanze: 
 
 

Conto del bilancio 
 

Descrizione Residui Competenza Totale 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010 ------------------------------ ---------------------------- 492.051,31 
Fondo di cassa presso la Tesoreria   492.051,31 
Riscossioni 445.200,13 2.271.888,07 2.717.088,20 
Pagamenti 563.727,35 1.949.367,93 2.513.095,28 
Fondo di cassa al 31 dicembre 
2010 

  696.044,23 

Residui attivi 132.772,09 1.058.512,25 1.191.284,34 
Residui passivi 412.370,80 1.470.167,30 1.882.538,10 
Avanzo di amministrazione al 31 
dicembre 2009 

  4.790,47 

 

4) nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere di questo ente ha reso il conto 
della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2010 ed è stata accertata la regolarità di tutte le 
movimentazioni, le cui risultanze finali sono esposte nel quadro riepilogativo, per cui, al detto conto del 
Tesoriere, dal medesimo sottoscritto, non sono da apportare variazioni; 
 
5) il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli o con ordini di incasso; 
 
6) le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento quietanzati dai percipienti; 
 



 

 

7) tutti gli Agenti Contabili a denaro e a materia hanno rimesso nei termini di legge i loro conti; 
 

Dato altresì atto che, prima dell’inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è 
provveduto alla operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro 
mantenimento, in tutto o in parte, nel conto di bilancio;  

 Accertato che il Rendiconto è stato redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 
31/1/1996, n. 194; 
 
Acquisiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  i pareri favorevoli di regolarità contabile e 
tecnica; 
 
 Con il seguente esito della votazione: 
VOTI FAVOREVOLI: 6 
VOTI CONTRARI: 1 ( Occhini, Baldi ) 
 
 
 D E L I B E R A  
 
1. di approvare IL  rendiconto dell’esercizio finanziario 2010 costituito da: 
- Conto del bilancio; 
- Prospetto di conciliazione; 
- Conto del Patrimonio ; 
- Conto Economico; 
 
2. di dare atto delle seguenti risultanze finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica:   
 

CONTO DEL BILANCIO 
 

Descrizione Residui Competenza Totale 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010 ------------------------------ ---------------------------- 492.051,31 
Fondo di cassa presso la Tesoreria   492.051,31 
Riscossioni 445.200,13 2.271.888,07 2.717.088,20 
Pagamenti 563.727,35 1.949.367,93 2.513.095,28 
Fondo di cassa al 31 dicembre 
2010 

  696.044,23 

Residui attivi 132.772,09 1.058.512,25 1.191.284,34 
Residui passivi 412.370,80 1.470.167,30 1.882.538,10 
Avanzo di amministrazione al 31 
dicembre 2009 

  4.790,47 

 

 

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO   
 
Patrimonio netto al 1° gennaio 2010 4.603.411,32 
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 4.626.822,72 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Risultato della gestione operativa + 431.535,26 
Risultato della gestione finanziaria - 114.465,50 
Risultato della gestione straordinaria - 293.658,36 
Risultato economico dell’esercizio + 23.411,40 
 
 



 

 

3. di dare atto che l’ammontare dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, è quello risultante 
dall’elenco dei residui, che si riassume nei seguenti risultati: 
 
ENTRATE
TITOLO STANZIAM. ACCERTATO INCASSATO DA INCASSARE

1 302.702,05           302.702,05       249.268,08   48.846,51         
2 41.452,38             41.452,38         17.579,15     18.198,94         
3 61.888,80             61.888,80         38.559,00     23.329,80         
4 456.896,42           456.896,42       5.873,65       29.022,77         
5 132.052,12           132.052,12       123.840,00   8.212,12           
6 15.299,20             15.299,20         10.080,25     5.161,95           

TOT. 1.010.290,97        1.010.290,97    445.200,13   132.772,09        

SPESE
TITOLO STANZIAM. ACCERTATO INCASSATO DA INCASSARE

1 675.594,83           675.594,83       415.651,63   115.096,92        
2 513.568,91           513.568,91       145.100,61   284.640,49        
3 -                           -                        -                    -                        
4 15.608,50             15.608,50         2.975,11       12.633,39         

TOT. 1.204.772,24        1.204.772,24    563.727,35   412.370,80         
 
4. di dare atto che l’avanzo di amministrazione è distinto nelle seguenti componenti: 
- Fondi vincolati      Euro   3.750,00 
- Fondi non vincolati      Euro   1.040,47. 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  LAPINI DANIELE Fto ROSSI MICHELA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/05/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto Girolami Damiano 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto ROSSI MICHELA 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
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