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COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COIVIUNALÈ

N. 25 DEL 23.09.2016

OGGETTO: Pronuncia specifìca n. 78/2016/PRSP, emessa il 19.07.2016 dalla Corte
dei conti- Sezione di controllo della Toscana. Modifica parziale della
deliberazione n. 7lC. c. del 18.05.2015. Rideterminazione del risultato di

amrninistrazione al 3 1.12.241 4.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di settembre, nella Sede
munlcipale, si é riunito il ConsÌglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di
legge, per le ore 18,00.

Seduta ordilar a e pubo ica. di prina corvocazione.

Presiede il Slndaco del Comune, sig. Barbag iMarco.

Risultano presenti i signori:
Aria AnÌello
Faralli Mauro
l\,4ariottini Pietro
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Redi Nazzareno
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Casini Diego
Malerazzi F?nca

Risultano assenti i sìgnori:
Franchi Enzo
Salvadori l\,4assimo

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglierl in carica n. '12, oltre il Sindaco
Consiqljeri presenti n. '10, oltre iÌ Sìndaco
Consiglieri assentl n. 2

Partecipa, quale verbal zzanle, il Segretarjo del Comltne doti. Renato Ferrari.

ll Presiclente, riconosciuta la validità delladunanza per iÌ numero legale degli
lntervenuti, dichiara aperia la trattazione dell'argornento di cui alloggetto.



IL CONSIGLIO COIMUNALE

-::J siti ipareri favorevoli, espressi ai sensj dell'art. 49, comma 1^ del decreto
,. 18.08.2000, n.267, così corne mod ficato dall'art.3, comma 1^, lett "b"
'2 2012. n. 213:
ra Responsabie del servizio fÌnanzjario, per quanto concerne la regolarità

Richiamate:

- la propria deliberazione n.7
: ::cTovava il rendiconto dela
::-:csto dalla documentazione
:::-lm co, con accluso i prospetto
-=:essari prospefti fra cui anche il

del 1 8.05.2015, esecutiva, con la quale, fra l'altro
gestlone relativo a I'esercizio ftnarziatia 2A14
prevista per legge (conto del biancio conto
di conciliazione e conto del patrlmonio) e con unlti
quaoro riassLnt.vo della gestiore fira''rz a'ia;

- a deliberazione n.52/C. c. del 18.05.20'15, parimenti esecutiva, con la quale,-.: atro, si approvava l'esito del rlaccertarnento straordinario dei residui attivi e
:?-.sv, operato ai sensi del decreto del l\4inistero dell'Economia e Finanze del

-)12015 e ia conseguente rideterminazjone del risultato di amministrazione
. 1.41.2015,

- lnfine, Ia propria, ulteriore dellberazione n.9 del 2506.2015, anchessa
:::cutiva con la quale, fra l'altro, si approvava Ia modaljtà del ripiano del magglore
: savanzo derivante dal predeito riaccertamento straordìnario deÌ residui,

Preso atto che la Sezione di controllo della Corte dei conti della Toscana, il

19.07.2015 ha emesso la pronuncia specifica n. 78/2016/PRSP, pervenuta r 16

agosto u s., prot. n. 6333 nella qua e, a fronte della mancata apposizione del vincolo
su di una somn'ra (€. 76.515 05), che (derivante da spese in conto capltale),
contribuisce alla formazione dell'avanzo di arnministrazione riferito all'esercizio 2014
si rappresenta la necessità di adottare atti correttivi, tali da:

a) rideterminare le cornponentÌ della pafte vincolata del risultato di

amministrazìone al 31.12.2A14, con conseguente obbligo di nrodiflcare parzialnrente
la sopra citata, proprÌa deliberaz one n. 7/'15;

b) in conseguenza di quanto al punio precedente, rldeterrninare il risultato d
amministrazione all'1.01.2015, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
atlvl e passivi, con conseguente obbligo di modificare parzialmente a sopra citata
de iberazione r.52/C. c.l'15:

c) infine. in riferimento alla differente entità del maggior disavanzo riaccertato
d'1.01.2015, rimodularne jl relativo finanziamento nell'arco temporale de 30 anni,
previsii e conseguentemente, modificare parzialmente la sopra ciiata, propria
deliberazione n. 9/'1 5;

Rawisata la doverosità d prowedere, in questa sede, in merito a quanio dianzi
prospettato sub lettera "a":



Esaminata lallegata proposta, redatta da respcnsab e de servzio flnanziario,

slg.ra Simona Gorel i in merito alla necesstà di orccedere a a rideterminazlone dela
rappreseniaz one del risultato di ammlnistrazlone a 31.12.2a14 (che rirnane lnvariato

in valore assoluto) e conseguentemente modficare parzia mente la sopra citata,

proprja deliberazione n.7l'15 ln partlcolare, ne quadro rassuntivo della gesiione

flnanziaria, con evidenziazione del vincoo apposto sulia somma di €. 76.515,05

(derivante da spese in conto capitale). secondo quanto dettagllato nella proposta

stessa:

Visto che il Revisore dei conti, dott. Saverio Carlesi, incaricato per il trlennio

intercorrente fra l'8.09.2A14 ed i 7 a9.2017 (giusto proprìa deliberazione n. 16

dell'8.09.2014, esecutiva a norma dl legge), ha espresso parere favorevole in merito

all'approvazione della proposta di dellberazlone formulata,

Dato atto come l'argomento in djscussione sia stato esam nato dall'apposita

Commissione consliare permanente finanze e contabilità che, nella seduta del 17

settembre u. s. (come evjncible dal verbale n.93, ln atti), risulta aver reso parere

favorevole a maggioranza,

Sentita l'llustrazione del tema in dlscussione' da parte dell'assessore

competente per materia, sig.ra Pallanti 8., a qua e prowede ad esporre brevemente j

presupposti da cui scaturisce l'esigenza d determinarsi sul dell'argoniento di cui

trattasi;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contrlbuti, dl poter procedere a la

votazione sul tema in dlscussìone;

Alle ore 18.20, con nove voti favorevoli, nessuno contrario e due astenutl (s gg

Caposciutti R. e Casini D.), essendo in numero dj 11 gli aventi diritto presentl ed (a

sensi del combinato disposto fra l'art 12, comma 4n del vigente Statuto ccmuna e e

'art. 64, commi 3^ e 5^ del vlgente Regolamento per il funzlonaniento del Cons g io

comunaLe), in numero di I ivotanti in forma palese,

delibera

'l - di recepire e fare propria 'allegata proposta formulaia da responsabie de

servizio finanziario, sÌg.ra Simona Gorelll, in merito a quanto in oggetto;

2 - di prendere atto, facendoi proprl, del

speciflca n. 78/20'16/PRSP, emessa lÌ 19.07 2015
Corte del conti deLla Toscana;

rilievi contenuti neia Pronuncia
dalla Sezione di contro o della

3 - di procedere, conseguentemente, in forza delle considerazlonl dettagliaie n

narratjva, alla moclifica parziale clel proprio atto deliberativo n. 7/'15' per quel che

attiene alla corretta rappresentazione del risultato di amministrazlone al 31.12.2414,

confermato nel valore assouto dl € 18330070 ma vincolando l'impofio di €'

76.515,05 dato dal saido attlvo de la gestione dl competenza di parte capitale, quale

quota clesiinata agLi investimenti), e come di seguito evincibile dalla nuova versione

del quadro riassLtni vo de la geslione finanz aria, qul di seguito riporlata:



.'...

R F,S IDI]I COMPETENZA TOTAIE
Fondo cassa all' 1.1.2014 200.506.10

Riscossioni 7ri.875,81 3.576.612.5l 4.300.488.34

I li6.lq4.0s 3.124.800.36 4.500.994 4,1

Fondo cassa aì I1.12.2014
Resìdrr 2 5 5 5.5 56,5 8 I 0't g 0s2 l5 :i 594 6.18 93

Residu DASSIVI r.996 958,78 r.,u4.i89.4s 'l 4l I 'i48 23

Avanzo di ammlnistrazione al

31.12.2014 r3r.300.70
di cuivìncolati:
- londo - crediti di dubbia e ditÌìciLe

i1 729.01

- fo.ilÒ vincoìeto al finanziamento dì

sDese ìn conto ceDilale 76.515.05

Quota non vincolata, disponibile al
31.12.2014 69.056,64

4 - di confermare Ie ulteriori statuizioni di cui alla citata, propria deliberazione n.

7l',15:

5 - di demandare alla competenza del Responsabile del servizio proponente
I'espletamento delle procedure e l'adozione degli eventuali prowedimenti conseguentl
all'approvazione del presente atto deliberativo.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, ascrivibile alla necessità di assicurare la piena ottemperanza
alla pronuncia dell'Organo regionale di controllo contabileì

AIle ore 18.21 , con nove voti favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (sigg.

Caposciutii R. e Casini D.), essendo in numero di 11 gli aventi dlritto presenti ed (ai

sensi dei combinato disposto fra l'art. 12, comma 4^ del vigente Statuto comunaie e
I'art. 64, commi 3^ e 5^ del vigente Regolamento per ll funzionamento del Consiglio
comunale), in numero di I ivotantÌ in forma palese,

delibera

1 - di dichiarare, l'immediata esecutìvità della presente deliberazione, a

norma dell'art. 134, comma 4n, d. lgs,vo n.267l'00, sopra citato.

Dopo di che, si da atto della necessità, rapptesentata dal Sindaco - Presidente,
d sospendere la seduta (alle ate 18.22), per il tempo strettamente necessario a

permettere alla Giunta comunale di procedere alla modifica del citato atto deliberativo
n. 521C. c.l'15, per poi proseguire con l'esame del successivo argomento, iscritto al
punto 2^ dell'o. d. g. della presente seduta.



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia diArezzo)

UffÌcio Finanziarlo

SEDE

AL CONSIG LIO COM UNALE

: : G E lT O : conto consuntivo relativo
: r p-onuncia specifica della co-te dei
-: /2016/PR5P.

all'esercizio finanziario 2014-determinazioni in merito
Contl. Sez. Regionale di controllo per la Toscana n.

.'sta la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 781A5120L5, relativa all'esame
:cprovazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziarlo 2014;

Vista la relazione della sottoscritta data qui per allegata e depositata agli atti di questo uffìcio, in

merito a quanto osservato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Contisul rendiconto
C gestione 2014, ia quale, con pronuncia n. 78/2016 si determìna, tra l'altro, specificando corne il

risultaÌo di amministrazione al 31,112/201,4 trovi una non corretta rappresenÌazione nel quadro

riassuntivo deJla gestione finanziaria approvato;

Conslderato che il quadao riassLrntivo deve indicare tra le quote vincolate l'lmporlo di euro

76.515,05, quale saldo attivo delÌa Bestjone di competenza dì parte capitale, da destinare

p erta nto agli investirnentjj

Ravvisata l'opportunità di adottare il necessario atto che ridetermini il rìsuitato di amministrazione

a 3I/12/2014, se.ondo le ìndicazioni della Sezione Regionale di Controllo;

Rilevato pertanto necessarjo sottoporre al Consiglio, quale organo competente, la presente

proposta ai finÌ dell'adozione dÌ prowedimento teso a ripristinare la corretta rappresentazione del

risultato di amministrazione, così come r:chiesto dalla Corte dei Contl, alla quale dovrà essere

trasmesso l'atto adottato per icontrolli conseguenti;

5I PROPONE.

Di prendere atto delle indicazloni della Sezione regionale di controllo per la loscana della

Corte del Contl adottate con pronuncla specilica n.78/2016;

Di rideterminare per i motivi esposti in premessa, il risultato di arnministrazione al

3711212A14, definlto con deliberazione C.C. n.7 del 781A512015, così come indicato dala

Sezione regionale di controlo per a Toscana della Corte dei Conti, vincolando 'Ìmporto di

ed

ù,à

1.

2.



RESIDUI COMPETENZA TOTALE
:JNDO CASSA
: -1',7h12014

200.506,10

-- scosstoNt 123.875,83 3.576.672,57 4.300.488,34
:AGAMENTI 7.37 6 .194 ,04 3.124.800,36 4.500.994,44
:ONDO CA55A AL
3t/1212074
RESIDUIATTIVI 2.555.556,58 1.039.092,35 3.594.648,93
RESIDUI PASSÌVI 1.995.958,78 1.414.389,45 3.477.344,23
AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE At
3!1L212074 183.300,70
Di cu i:
-Fondo crediti di dubbia e

difficile esazione
Fondì vincolati per

finanziamento spese in
conto capitale
-Fondi non vincolati

3t.729,01

76.515,05

69.056,64

euro 76.515,05 dato dal saldo attivo della gestìone di competenza di parte capitale, quale

quota destinata agli investimenti e come di seguito indicato:

2. modificare di conseguenza i1 quadro riassuntivo della gestione finanziaria allegato al

rendiconto dell'esercizio 2014, come risulta da prospetto alle8ato.

3. di prendere atto, facendo propri icontenuti della pronuncia specifica, che sì intendono

modificati gli alÌegatì al rendiconto, approvati conil citato atto n.7/2015, relativamente ai dati

sopra indicati.

4. di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure connesse

all'eventuale assunzione dell'atto proposlo.

iàbile del servizio finanziario

Gdrelli §imona

Marciano della C h ia n a, lit 05 /09 /201,6

Allegati
-quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2014
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IL PRESIDENTE

F.to Barbagli Marco

,a-'i..

fiÀ+tt:
IL SEGRETARIO COIV]UNALE

F.io Ferrari Renato

Copia conforme all'originale per usi amminìstraiivi.

ti, 28.0s.2016

Liii x_,t "

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nellAlbo pretorio in

daia odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

tì, 28.09.20'16

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data

non risultando, ad oggi, opposizionio ricorsi avverso la stessa.

tì,

IL SEGRETARIO COMUNALE


