Comune di Gaiole in Chianti
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 176

del 01/12/2016

OGGETTO : Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi:modifica deliberazione GC n

52/2015

L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15.30 convocata nelle
forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la Giunta
Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele
Risultano presenti:
Presenti
X

1 PESCINI MICHELE

Sindaco

2 SCARPELLI DANIELE

Vice Sindaco

X

3 GIUNTI EMANUELE

Assessore

X
3

Assenti

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17,
comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dott.ssa
FALERI LORENZA
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 30/04/2015 e stato approvato
il rendiconto della gestione 2014, in relazione al quale è state predetto il questionario, come
richiesto dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, mediante l’ applicativo Siquel, al fine
di consentire l’'
esame del rendiconto stesso;
Atteso che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto un riaccertamento
straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31/12/2014, con la conseguente
rideterminazione del risultato di amministrazione accertato al 1/1/2015, e che il suddetto
riaccertamento straordinario dei residui è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.52 del 30.04.2015 e che le risultanze sono state altresì oggetto di esame da parte della Corte dei
Conti contestualmente al questionario sul rendiconto 2014;
Preso atto che Ia Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ha trasmesso la pronuncia
specifica n 213/2016, relativamente alle modalità con le quali era stato determinato il Fondo
Crediti Dubbia Esigibilità al momento dell'
approvazione del riaccertamento straordinario dei
residui disposte dal D.Lgs 118/2015, e che, a seguito dei chiarimenti forniti daI|’Ente è stata
adottata una specifica pronuncia, in seguito alla quale, ai sensi dell’art.148-bis TUEL, introdotte
dall’art.3 comma 1 lett. e] D.L. 174/2012 convertite dalla L.213/2012, si devono adottare entre
sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento, I provvedimenti idonei a rimuovere
le irregolarità evidenziate e a ripristinare gli equilibri di bilancio;
Atteso che lo scostamento rilevato dalla Corte è dato dal maggior accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità, quantificato dalla Corte in € 329.679,31 per il fondo relativo alla
TARES , e in € 254.462,29 per il fondo relativo all’ICI, con un maggiore accantonamento di €
434.141,59
Vista la deliberazione n 52 del 30/04/2015 con cui la Giunta Comunale approvava la revisione
straordinaria dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015, come da allegati 5/1 e 5/2;
Dato atto che, con precedente delibera consiliare n. 18 del 13/06/2015 veniva stabilito di:
1) prendere atto delle risultanze di cui agli allegati 5/1 e 5/2 alla deliberazione n. 52 del
30/04/2015 con la quale si approva la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi al 1
gennaio 2015
2) Di approvare le modalità del ripiano del disavanzo tecnico al 1 gennaio 2015, quantificato in
€ 200.732,42 in n. 20 quote annuali, a partire dal bilancio di previsione 2015 e fino al 2034
con la prima quota riferita al 2015 di € 10.732,42 finanziata con fondi ordinari di bilancio, e
le altre quote annue di € 10.000, da iscriversi nei bilanci degli esercizi futuri fino al 2034, ai
sensi del D.M. 2 aprile 2015;
Visto che la Corte dei Conti ha rilevato un disavanzo complessivo, riferito al conto consuntivo
2014, pari ad € 635.337,66 anziché di € 200.732,42 come calcolato dall’ente e risultante
dall’allegato 5/2, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2015.
PRECISATO che lo scostamento rilevato dalla Corte è dovuto al maggior accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità , quantificato dalla Corte in € 329.679,31 per il fondo relativo alla
TARES ed € 254.462.29 per il fondo relativo all’ICI, con un maggior accantonamento di
€434.141,59

Rilevato che |'
Ente in adozione dei provvedimenti richiesti dalla Corte dei Conti per rimuovere Ie
irregolarità evidenziate deve riformulare l’allegato 5/1 e 5/2 al D. Lgs 118/2011) relativo alla
determinazione del risultato precedentemente determinato;
Vista la relazione del Resp. del Servizio Ecofin, allegata alla presente
VISTO il parere espresso, in merito alla presente deliberazione dal Revisore Dei Conti, allegato
alla presente;
ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere
favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio Economico
Finanziario;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. di procedere alla correzione della deliberazione n 52 del 30/04/2015 con cui la Giunta
Comunale approvava la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi al 1 gennaio
2015, come da allegati 5/1 e 5/2;
2. di approvare le definitive componenti interne del risultato di amministrazione al 1
gennaio 2015 (extradeficit) che risulta essere pari ad € 635.337,.66 ricalcolato come
riportato nella nuova formulazione degli allegati 5/1 e 5/2, che formano parte integrante
del presente atto;
3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Pescini Michele
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faleri Lorenza

L’assessore

__________________________

____________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
Faleri Lorenza

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
CHE la presente deliberazione:

ATTESTA

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ………...................... per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000.
E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari (articolo
125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ………………………..
Il responsabile del servizio
…………………………………………………
-

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

- che la presente deliberazione:

ATTESTA

E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del T.U. n.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ al
___________________________
Dalla residenza comunale, lì ……......................
Il responsabile del servizio
…………………………………………………

