
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  33  del Registro in data  06/04/2016 

 

OGGETTO: Approvazione schemi generali del rendiconto 2015 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  sei, del mese di  aprile, alle ore  10.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante, al Titolo IV, la disciplina relativa alla rilevazione e 
dimostrazione dei risultati di gestione; 
 
Visti: 
- l’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  D.Lgs. 126/2014, il quale stabilisce che gli enti locali che 
non abbiano partecipato alla fase di sperimentazione della contabilità armonizzata, nel 2015 adottano gli schemi di 
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria, ai quali affiancheranno quelli armonizzati, cui è attribuita funzione conoscitiva; 
- l’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  D.Lgs. 126/2014, che testualmente recita: “il bilancio di 
previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi armonizzati sono allegati ai 
corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all’esercizio 2015 predisposto 
secondo i nuovi schemi non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale; 
 
 
Ricordato in particolare che: 
 

 ai sensi dell’articolo 227, c.1 , del D.lgs. n.267/2000, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal 
D.Lgs. 118/2011, 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 151, comma 6 del citato D. Lgs. n.267/2000: “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 - l’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  D.Lgs. 126/2014 “La relazione sulla 
gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo 
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni informazione utili ad una migliore comprensione dei dati 
contabili;  
 

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, e dei risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente; 
 
 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  per l’anno 2015 gli enti non sperimentatori sono tenuti alla redazione del conto del 
patrimonio-conto economico e prospetto di conciliazione e che la redazione del conto economico, con accluso 
prospetto di conciliazione,  non è obbligatoria per il nostro ente; 
 

Visto lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, predisposto dall’ufficio 
finanziario e presentato per l’approvazione;  

    Visti: 

1. la Relazione Tecnica della gestione finanziaria redatta a cura di questo organo; 

2. lo schema di conto del bilancio 2015, che riassume i risultati della gestione finanziaria, redatto su modello 
conforme a quello approvato con D.P.R. 31/1/1996, n. 194, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

3. lo schema del rendiconto 2015 entrate e spese armonizzato, cui è attribuita funzione conoscitiva; 

4. lo schema di Conto del Patrimonio 2015, che riassume i risultati della gestione patrimoniale ; 

5. l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza; 

 Dato atto che,  

1) per quanto concerne lo schema di 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 lo schema di conto del patrimonio, la valutazione delle poste è coerente con i principi di cui 
all’art.229 del T.U. n.267/2000; 
 
3) lo schema di conto del bilancio si conclude con le seguenti risultanze: 



 
 

Conto del bilancio 

 

 

 

 
  

 
  

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
 

  696.601,45 

Riscossioni 452.809,22 1.885.648,53 2.338.457,75 

Pagamenti 652.101,75 1.756.942,87 2.409.044,62 

Fondo di cassa al 31 dicembre   626.014,58 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre 

    0 

DIFFERENZA   626.014,58 

Residui attivi 166.722,95 392.818,64 559.541,59 

Residui passivi 148.387,64 439.835,26 588.222,90 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti   36.506,23 

Fondo Pluriennale vincolato per spese in 
c/capitale 

  99.240,00 

AVANZO (+) DISAVANZO (-)   461.587,04 

 
 

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 2015 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) gli Agenti Contabili hanno rimesso i loro conti, debitamente controllati dal servizio finanziario che ne ha accertato la 
conformità alle norme e alle risultanze contabili; 

 

Dato altresì atto che, prima dell’inserimento nello schema di 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;  

Vista a tal proposito la delibera della Giunta Comunale adottata in data odierna in cui è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal  D.Lgs. 
126/2014, corredata dal parere favorevole del Revisore;  

  
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, 
 
 
 P R O P O N E  
 
1. di approvare lo schema di  rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 costituito da: 

a. Conto del bilancio; 
b. Conto del Patrimonio; 

 
che riportano le seguenti risultanze sintetiche: 
 
CONTO DEL BILANCIO 

 

 
  

 
  



 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
 

  696.601,45 

Riscossioni 452.809,22 1.885.648,53 2.338.457,75 

Pagamenti 652.101,75 1.756.942,87 2.409.044,62 

Fondo di cassa al 31 dicembre   626.014,58 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre 

    0 

DIFFERENZA   626.014,58 

Residui attivi 166.722,95 392.818,64 559.541,59 

Residui passivi 148.387,64 439.835,26 588.222,90 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti   36.506,23 

Fondo Pluriennale vincolato per spese in 
c/capitale 

  99.240,00 

AVANZO (+) DISAVANZO (-)   461.587,04 

 
 
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO   
 

Patrimonio netto al 1° gennaio 2015 5.387.260,19 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 5.161.824,37 

 
2. di approvare la relazione tecnica della gestione finanziaria dei dati consuntivi ; 
 
3. di dare atto che : 

- l’avanzo di amministrazione risulta formato dalle seguenti componenti: 
a) Parte accantonata      Euro    91.084,73 
b) Parte vincolata       Euro    78.796,09 
c) Parte destinata agli investimenti     Euro    19.626,99 
d) Parte disponibile       Euro  272.079,23 

 
4. di dare atto che : 
 
- il risultato della gestione di competenza 2015 evidenzia il seguente risultato: 
 
 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importi 

Riscossioni 1.885.648,53 

Pagamenti 1.756.942,87 

Differenza 128.705,66 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0 

DIFFERENZA 128.705,66 

Residui attivi 392.818,64 

Residui passivi 439.835,26 

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 81.689,04 

  
Fondo pluriennale vincolato di entrata               124.364,83 
Fondo pluriennale vincolato di spesa                             135.746,23 
 

SALDO AVANZO DI COMPETENZA AL NETTO DI FPV              70.307,64 
 

 
6. di dare atto che i residui attivi e passivi da mantenere in bilancio ammontano rispettivamente ad € 

559.541,59 (di cui € 166.722,95 da residui ed € 392.818,64 da competenza 2015) ed € 588.222,90 (di cui € 
148.387,64 da residui ed € 439.835,26 da competenza 2015), come meglio evidenziato nel prospetto 
allegato alla presente deliberazione; 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° 



 
comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine della pronta trasmissione all’organo di revisione per il parere. 

 
 

 

 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPROVAZIONE SCHEMI GENERALI DEL RENDICONTO 2015 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 06/04/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 06/04/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/04/2016  al  12/05/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 06/04/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


