
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  8   DEL  04/04/2019 

 
 OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 
 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemiladiciannove  addì  quattro  del mese di  aprile alle ore 18.38  nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione  ORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale:                                                                                          
    

 PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea X  
Baldassari Elisa  X 
Benvenuti Antonella X  
Bernardini Massimiliano X  
Bianchi Valerio X  
Dettori Andrea  X 
Giusti Federico X  
Ricciardi Sandro X  
Simi Claudio X  
Paoli Sandra X  
Consani Sauro  X 
Manfredi Alessandro  X 
Rugani Alfredo X  

 

 PRESENTI  N.  9          ASSENTI  N. 4 
 
E' presente l'Assessore esterno Gambini Beatrice 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  

Benvenuti Antonella nella sua qualità di Presidente del Consiglio  Partecipa il 

Segretario Comunale Dr. Marco Petri 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Ricciardi, Simi e Rugani 

 

La seduta è pubblica



 

 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  “APPROVAZIONE DEL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018"; 

 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
 04/04/2019  esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 

Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 
presenti 9 
astenuti 2: Paoli e Rugani 
votanti e voti favorevoli  7 

 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per alzata di mano dei  9 
Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

 PROPOSTA:  



 

 

 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

 
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 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 e che dal 01.01.2016 gli schemi 
armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 
 
 RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti 
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di 
Pescaglia) possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2017 con cui è 
stata rinviata la tenuta della contabilità economico patrimoniale al 01.01.2018, ai sensi 
dell'interpretazione letterale dell'art. 232 comma 2 TUEL, come chiarito da Arconet nella 
seduta dell'11 aprile 2017, e che pertanto l’esercizio 2018 rappresenta il primo esercizio in 
cui è stata tenuta la contabilità economica patrimoniale; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2018 è stata 
approvata la riclassificazione dell'inventario e dello Stato Patrimoniale al 31/12/2017 
quale operazione propedeutica all'elaborazione della contabilità economica patrimoniale 
per l'esercizio 2018; 
 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve pertanto 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 ed integrato dal D.Lgs. n. 
126/2014; 

 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto 
Economico ed il Stato Patrimoniale”; 

 



 

 

 

 

RICHIAMATA la delibera n. 18 del 07.03.2019 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 2018; 
 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, 
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; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni; 
l) il prospetto dei dati SIOPE; 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 
termini di prescrizione; 
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente 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; 

- relazione dell’Organo di Revisore; 

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai 
sensi dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del 
Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.07.2018 riguardante la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 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 e il 
prospetto delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 
25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

- risultanze dei rendiconti delle partecipate;  

- prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 
16/2012); 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, 
del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato 
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della 
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 
nell'elenco; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 
18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto 
del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;  

- eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio; 

 
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 legislativo 
23 giugno 2011, n. 118”; 

art. 231: “La relazione sulla gestione è 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 è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

 
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di 

disporne l’approvazione; 
 
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 

287 del 06.03.2019, 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, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2019, con cui è 

stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 parifica dei conti 
degli agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);  
 

CONSIDERATO che: 

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €  498.844,73; 

 il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 448.519,94;  

 il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 201.451,33 al netto delle 
imposte;  

 lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2018 di € 12.277.994,46;  
 
DATTO ATTO che: 
- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 

243/2012, così come modificati ai sensi della circolare MEF n. 25 del 
03/10/2018, si evidenzia il raggiungimento  dell’obiettivo; 

- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui 
all’art. 1, comma 557, della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di 
spesa determinato in € 841.780,75 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del 
D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 2018, come definita dalla 
Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, 
ammonta ad € 789.086,33, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese 
di personale; 

 
EVIDENZIATO che: 

con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi 
internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni 
di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica; 

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 dai rispettivi Organi di Revisione; 

ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla 
Giunta Comunale è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante 
legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a 
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
ACCERTATO che dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui 

compiuta alla data del 01.01.2015 di cui all’art. 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011 era emerso 
un risultato di amministrazione negativo per l’esercizio 2015, ed era stato pertanto attivata 
la procedura di ripiano della quota del maggiore disavanzo da riaccertamento 
straordinario,  ripianata alla data del 31 dicembre 2015 in sede di Rendiconto della 
Gestione anno 2015; 



 

 

 

 

 
 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato 
inviato all’Organo di Revisione con nota prot. n.  2167  del 21.03.2019; 

 
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del 

rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 con quelli delle scritture contabili 
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole n.4 con 
relazione registrata al prot. 2287 del 26.03.2019, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato 
depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 1953 del 13.03.2019; 
 

VISTO che la Commissione Consiliare di Programmazione Finanziaria è stata 
regolarmente convocata in data 11 marzo 2019; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2018, ai 

sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267 di cui ai seguenti allegati che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 
- Conto del Bilancio 2018 e allegati di cui all’art.11 co.4 del DL.gs.118/11  

allegato 1)  
- Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione economico patrimoniale 

allegato 2) e Costi per missione allegato 2a)  
 

2) DI DARE ATTO che il Rendiconto della Gestione 2018 si concretizza nelle seguenti 
risultanze finali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2018 
 
 

Residui Totale

Fondo di cassa al

1° gennaio 2018

-

630.432,57                    

RISCOSSIONI + 610.417,89 10.616.814,56              

PAGAMENTI - 652.039,52 10.798.727,19              

448.519,94                    

448.519,94                    

1.642.783,27                 

1.389.693,72                 

5.674,88                         

197.089,88                    

498.844,73AVANZO (+) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI -

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE -

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2018

Differenza 

RESIDUI ATTIVI +

RESIDUI PASSIVI -

GESTIONE

Competenza

-

10.006.396,67

10.146.687,67

 
 
 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
 

AL 31.12.2018 
 
 

Fondi vincolati 274.871,46

Fondi accantonati 161.522,18

Fondi destinati a spese di investimento 19.868,05

Fondi liberi 42.583,04

TOTALE 498.844,73

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 

 

Crediti vs.lo Stato ed altre 

amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo di dotazione Patrimonio netto 12.277.994,46

Immobilizzazioni immateriali 54.314,63 Fondo rischi ed oneri 4.800,00

Immobilizzazioni materiali 15.428.995,72 Trattamento di fine rapporto

Immobilizzazioni finanziarie 107.170,51 Debiti 4.786.826,75

Rimanenze

Ratei e risconti e contributi 

agli investimentipassivi 346.263,16

Crediti 1.366.532,13

Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 17.415.884,37

Disponibilità liquide 454.197,01

Retei e risconti attivi 4.674,37 Conti d'Ordine 1.077.124,81

TOTALE 17.415.884,37

ATTIVO PASSIVO

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2018 
 

Componenti positivi della Gestione 3.812.614,89

Componenti negativi della Gestione 3.175.914,01

Risultato della Gestione 636.700,88

Proventi finanziari 0,86

Oneri finanziari 140.006,12

Risultato gestione finanziaria -140.005,26

Rivalutazione attività finanziarie 32.854,83

Svalutazioneattività finanziarie

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie 32.854,83

Proventi straordinari 248.861,79

Oneri straordinari 522.958,00

Risultato gestione straordinaria -274.096,21

Risultato prima delle imposte 255.454,24  
 

 
3) DI APPROVARE l’allegato 5a) e 5b) “Elenco dei residui attivi e passivi provenienti 

dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di 
provenienza e per capitolo”; 

 
4) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei 

residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 
 

 



 

 

 

 

residui attivi   al 31.12.2018 euro 1.642.783,27 
residui passivi  al 31.12.2018  euro 1.389.693,72 
 

 

 

5) DI APPROVARE la relazione del Revisore dei Conti, parere n.4, prot.n.2287 del 
26.03.2019, redatta ai sensi dell’art.239 del TUEL, allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,  Allegato 3); 

6) DI APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente 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 allegata alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale allegato 4); 

7) DI APPROVARE il conto del Tesoriere Banco BPM Spa, pervenuto con prot 2038 in 
data 15.03.2019,  allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale,  Allegato 6); 

8) DI APPROVARE  gli ulteriori allegati al rendiconto 2018, come parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle 
unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce,  allegato 
7); 
 

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero 
dell’Interno 28 dicembre 2018 allegato 8); 

 

- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto 
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, 
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133 allegato 9); 

 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-
bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del 
Ministro dell’Interno del 23/12/2015,  allegato 10) ;  
 

- il prospetto contenente l’esito della verifica dei crediti e debiti reciproci tra il 
Comune ed i propri enti strumentali e società partecipate e controllate, di cui all’art. 
11, c. 6, lettera j, del D. Lgs. 118/2011, asseverata dal revisore dei conti, allegato 11) ;  

 



 

 

 

 

- il prospetto relativo alla certificazione  attestante il rispetto dell’obiettivo per l’anno 
2018 per il pareggio di bilancio di cui al comma 470-470bis-471-473-474 art. 1 Legge 
di bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016, Allegato 12); 
 

- il prospetto con l’indicatore annuale della tempestività dei pagamenti compresa 
l’attestazione ai sensi art. 41,co.1 del DL 66/2014 convertito con L 89/2014 
sottoscritto dal rappresentante legale e dal Responsabile finanziario e circa  
l’importo dei pagamenti e transazione commerciali oltre la scadenza Allegato 13) e 

13a); 
- l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento 

dei termini di prescrizione Allegato 14); 
- il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017 di cui 

all’art. 16, c. 26, del D. L. 138/2011, che sarà inoltrato alla sezione di controllo della 
Corte dei Conti Toscana e pubblicato sul sito internet del Comune entro 10 giorni 
dall’approvazione del rendiconto, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale Allegato 15); 
 

9) DI APPROVARE i seguenti allegati conservati agli atti della presente 
deliberazione: 
 

- il prospetto  attestante il rispetto del limite della spesa del personale, Allegato  16; 
- l’inventario generale ( art 227 del Tuel c.5) Allegato 17; 
- il prospetto del rispetto del limite dell’indebitamento Allegato 18; 
- le attestazioni dei Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art 194 del d.Lgs 267/2000, 

relative all’inesistenza di debiti fuori bilancio Allegato 19  ; 
- il prospetto di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2018 Allegato  20 ; 
- il prospetto di riparto proventi violazione Codice della strada (art 4 ter  DL 

16/2012) anno 2017 Allegato 21 ; 
- risultanze dei rendiconti delle partecipate Allegato 22;  

 

10)  DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere e i conti della gestione degli 
agenti contabili interni ed esterni , parificati con la determinazione del Dirigente 
Responsabile del Servizio finanziario n.288 del 06.03.2019,  Allegato 23 conservata 
in atti  

- dando atto che verranno inviati alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 alla Corte dei Conti, tramite il Sistema 
Informativo Resa Elettronica Conti (SIRECO) entro 60 giorni dall’approvazione 
del rendiconto; 

- dando atto che la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli 
originali della documentazione, comprese le matrici dei bollettari, sono 
conservati da ciascun agente contabile, a disposizioni per eventuali verifiche 
della Corte dei Conti; 

  

11) DI DARE ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario 



 

 

 

 

n. 287 del 06.03.2019 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, in conformità all'art. 228 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,  Allegato  24 conservata in atti; 

 

12) DI DARE ATTO che con delibera n.17 del 07.03.2019 la Giunta Comunale ha 
approvato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli 
esercizi di rispettiva esigibilità, di cui all’ Allegato 25  conservata in atti; 

 

13) DI DARE ATTO che con deliberazione consiliare n° 32 del 27.07.2018 è stata 
effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia 
degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000di cui 
all’ Allegato 26 conservata in atti; 

 

14) DI DARE ATTO: 
a. - che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della 

Legge n. 243/2012 per l’anno 2018, così come successivamente modificati 
dalla Circolare MEF n. 25 del 03/10/2018, si evidenzia il raggiungimento 
dell’obiettivo, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale 
approvata con deliberazione n. 18 del 07.03.2019;  

b. - del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2018, di cui 
all’art. 1, comma 557, della 296/2006. 

 

 

15) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.  

 

 
 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Benvenuti Antonella   Dr.Petri Marco 

 
  

 
 
 
 
 
 
========================================================================= 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA 

Anna Maria Ciabattari 
 
 
 
 
 
 

======================================================================== 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del 
Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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