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COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Atezzo)

COPIA

DI DELIBERAZIONE DÉLLA GIUNTA COI\,IUNALE

N. 87 DEL 23.09.2016

OGGETTO: PronuncÌa specÌfìca n.7812016/PRSP, emessa il 19.07.2016 dalla Corte
dei conti - Sezione di controllo della Toscana. Modifica parziale della
deliberazione n. 521c. c. del 28.05.2015. Rideterminazione del rlsultato
di amministrazione all' 1.01.2415.
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diciotto e minutiventitre, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti gli assessori:

Faralli i\,4auro

Pallanti Barbara
Valentini Deborah

Presiede ii Sindaco del Comune, sig. Barbagli l\y'arco.

Partecipa il Segretario del Comune.

ll Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legaie degil
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trallazione degli affari posti all'ordine del
giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 1B agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto comunalei

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs.vo '18 agosto
2A0A n. 267 , così come modificato dall'aft. 3, comma 1^ lett. "b", legge 7 .12.2012, n.

- daJ responsabile del servizlo finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.
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Richiamate:

- la deiiberazione consiliare n. 7 del '18.05.20'15, esecutiva, con la quale, fra
Ì'aÌtro, si approvava il rendiconto della gestione, relatÌvo all'esercizio tinanziatio 2014,
composto dalla documentazione prevista per legge (conto del bilancio, conto
economico, con accluso il prospetto di conciliazione e conto del patrimonio) e con uniti
i necessari prospetti, fra cui anche il quadro rjassuniivo della gestione finanziatial

- la propria deliberazione n. 52 del '18.05.2015, parimenti esecutiva, con la
quale, fra l'altro, si approvava l'esito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi, operato ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del
2.04.2015 e la conseguente rideterminazione del risultato di amminÌstrazione
all'1.01.2015;

- inflne, l'ulteriore delìberazione consiliare n. 9. dei 25.06.2015, anch'essa
esecutiva, con la quale, fra l'altro, si approvava la modalità del ripiano del maggiore
disavanzo derivante dal predetto riaccertamento straordinario dei residul;

Preso atto che ia Sezione di controlio della Corte dei conii della Toscana, il

19.07.2015 ha emesso la pronuncia specifica n. 78/2016/PRSP, pervenuta il 16
agosto u. s., prot. n. 6333, nella quale, a fronte deila mancata apposÌzione del vincolo
su di una somma (€. 76.515,05), che (derivante da spese in conto capitale),
contribuisce alla formazione dell'avanzo di amministrazione riferito all'esercizio 2014,
si rappresenta la necessità di adottare atii correttivi, tali da:

a) rideterminare le componenti della parte v'ncolata del risultato di
amministrazione al 31.12.2014, con conseguente obbligo di modificare parzialmente
la sopra citata deliberazione n.7lC. c.l'151

b) in conseguenza di quanto al punto precedente rideterrninare il risuliato di
amministrazione all'1.01.2015, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passjvi, con conseguente obbligo di modificare parzialmente la sopra citata,
propria deliberazione n. 52/15,

c) infine, in riferimento alla differente entità del maggior disavanzo riaccertato
all'1.01.2O15, rimodularne il relatÌvo finanziamento nell'arco temporale dei 30 anni
previsti e conseguentemente, modificare parzialmente la sopra citata deliberazione n.

1lC. c.l'15:

Evidenziato:

- che con deliberazione n. 25, precedentemente assunta nel corso della seduta
consiliare (al momento sospesa) e dichiarata lmmediatamente eseguibile a norma di
legge, si è proceduto all'adempimento di cui alla suddetta lettera "a";

Rawisata la doverosità di proseguire nell'iier intrapreso, prowedendo in merito
a quanto dianzi prospettato sub lettera "b";

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario,
sig.ra Simona Gorelli, in merito alla necessltà di procedere (in conseguenza di quanto



g à staluito con la citata deliberazione consilare n. 25/16). dla rideterminazione del

risultato di amministrazione a1 1.01 .2A15, a seguÌ'io del sopra menzionato
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;

Visio che il Revisore de conti clott. Saverio Carlesl, incaricato per il trennio
intercorrente fra l'8.09.2014 ed t 7 A9.2017 (giusto propria deiberazione n 16

dell8.09.2014, esecutiva a norma di legge), ha espresso parere favorevole in merito

all approvazione della proposta di deliberaz one formulata:

Ritenuto di dover procedere nel senso prospettato, conforrne alle richieste ed

indicazioni fornite dall'Organo di controllo contabile e sulla base dei contenuti dl cui

alla nuova versione del prospetto 'allegato 5/2', unito alla proposta oggetio di esame

Alle orc 18.27, con votazione favorevole unanime. tesa ln forrna palese

delibera

1 - di recepire e fare propria l'aÌlegata proposta redatta dal responsabile del

serv zio finanziario, sig.ra Gorelli Simona ln merito a quanto in oggetto

2 - di prendere atto, facendo i proprl, del rilievi conienuti ne a pronuncia

specifica n. 7Bl2016/PRSP, emessa ;Ì 19.07.2015 dalla Sezione d controlo della

Corte dei conil della Toscana

3 - di procedere, conseguenternente, in forza deLle consideraz on cieitagliaie in

narratÌva, alla modifica parzlaie del proprio atto deliberativo n. 52l15, per quel che

attiene ala rldeterminazione del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinarlo

clei resldui attivi e pass vi, modificalo da €. 523.238,31 ad €. 632 595,71 così come

desumibile dala nuova versione de prospetio 'allegato 5/2"' uniio ala proposta

4 - dÌ confermare le ulteriori siatuizioni di cui aLla citata, propria deilberazione n'

521',15

5 - di demandare alla competenza del Responsabiie del servizio proponenie

l'espletamento delle procedure e 'adozione degli eventuali provvedÌmenli conseguenii

all'approvazione deL presenie atto deliberativo, ala luce dell'esigenza che l'iter di

adesrcne ai rilievi formulati dala Corte dei conti, venga compleiato con l'adozione, da

parie del Conslglio cornunaie, di un u teriore atto del;berativo di ridefinizione della

quota costante con cuÌ rjp anare il predetto, rnaggior dlsavanzo derivante dall'aitiviià di

riaccertarnento straordinarìo de resldui

6 - di disporre che deladozione del Èresente prowedirnento venga data

comunicazione ai Caplgruppo consiliarj, contestualmente aila pubblicazione nellAlbo
pretorlo, ai sensi del'art. 125, d. lgs.vo 18 08.2000. n. 267

7 - dl dichiarare, con votazione favorevole unaninle, resa a pafte ed in forma
palese la presente deliberazjone imrnediatamente eseguibile, ai sensl dell'art. '134

comr0a 4^, d lqs.vo n.267100 sopra citato.
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COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

PROVJNCIA D AREZZO

Servizio Finenziario

*i

lvlarciano della Chiana, 05/O9/2016

Spett.le

G]UNTA COMUNALE

OGGEITO: Riaccertamento straordinario dei residui ai sens; dell'art.3, commi 7 e seguenli cjel
d.lgs.vo n. 118/2011- DetermÌnazioni in merito alla pronuncia specifìca della Corte dei Conti. Sez.

Regionale di controllo per la Toscana n. 78/2016/PRSP.

Vlsta la deliberazione di Giunta Comunale n .52 del 18/05/2015, avente ad oggetto "Art. 3, commi
I 7n e seguenti, d.l.gs. 28.08.2014, n. 126. Riaccertamento straordinario clei residui attivi e passivi e

conse8uenti varjazioni contabìli"i

Vista la relazione deila sottoscritta data qui per allegata e depositata a8li atti di questo ufficio, in

merito a quanto osservato dalla Sezione Regionale dì Controllo della Corte dei Conticon pronuncia

n.1812016 suJ rendiconto di gestione 2014 e sull'operazione di riaccertamento straordinario dei

residui effettuata al sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n.718/2A17)

Atteso che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Cont:, con detta pronuncia n.7a/2O76

si deterr.ina, tra l'altro, specificando conre nell'ambìto deÌl'esito del riaccertamento straordinario

dei resldui non è stato correttamente calcolato iI Fondo Credìti di Dubbìa Esigibilità rifèrito alla

tassa rÌfiutii nello specifico, viene contestato che dall'importo totaìe del Fondo stesso sia stato

s.orporato l'irnporto relativo al fondo crediti inesigibili, Bià contenuto nei plano economico

finanziario deÌla tassa rifiutij

Considerato che la Corte dei Conti ha ritenuto congruo un accantonamento al FCDE di euro

122.752,65 anziché euro 689.310,30, per la dìfFerenza di eurc 32.842,35, dovula aiJa componente

di costo del fondo crediti inesigibili, e che pertanto si ritiene opportuno per i'ente adotta.e gli

adempimenti opportuni alla correzìone, secondo quanto disposto;

Rawisata la necessità di rideterminare il risulÌato dì amminlstrazione al 01/01/2015, definito a

seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, secondo le indicazioni delia

Sezione Regionale di ControÌlo;

Rilevato pertanto necessario sottoporre alla Giunta, qLrale organo competente, la presente

propos'ta ai finl dell'adozione dì provvedimento teso a rideterminare il risultato di amministrazione

a segJ ro del -iècce'ta-enro lrào_dinà.io;



TenLrÌo conto della proposta n data odierna già sottoposta al Consiglio Comunale da parte della
sottoscritta, in merito aÌla correzione del rlsultato di an ministrazÌone al 3L/1212AL4, s!lla base
delle indicazioni della pronuncia speclfica n. 7812AL6, in base aìla quale viene modiflcata la

composizione dell'avanzo di amministrazione a 37/7212014, influenzando pertanto anche la
ridetermlnazione del risu tato al 1/1/2015;

SI PROPONE

Di prendere atto delle indicazioni della Sezione reglonale di controllo per la Toscana della
Corte dei Contl adottate con pronuncia spe cilica o.7812016:
Di provvedere al a ride'terminazione del risultato di amministrazione al O1/01/201S, deflnito
con deliberazione G.C. n.52 del 18/05/2015, così come da indicazìoni della Sezione reglonale
di controllo per la Toscana della Corte dei Con|j
Di prendere alto di come le risultanze il ustrate nel prospetto di cui all,allegato 5/2 al D.Lgs.

118/2011 (alJegato D alla deliberaziofe c.C. n. 52/2015) vengano modificate come da allegato
a lla presente propostaj

Dl rideterminate il disavanzo derivante dall'operazione d rjaccertamènto straordifario,
quantificato prima in euro 523.238,31, in eurc 632.595,77.

Di prendere atto che tale operazione dovrà comportare 'adozione di successivo atto da parte
dell'organo consiliare competente, alfine di prowedere al ripiano dej maggiore disavanzo cosj

ridetermìnato.

5.

4.

7.

2.

Allegati:

-prospetto all. n. 5/2

PARERED REGO LARITA' TECN ]CA E CONTAB]LE

I sottoscritto Responsabile del Servizio, aÌ sensi dell'art. 49 del D. Lgs. r. 26j /2OAO esprime parere

FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e contabile del a proposta di deliberazione in oggetto.

lvlarciano della Chiana, 05/09/2016
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IL PRESIDENTE

F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COIMUNALE

F.to Ferrari dott. Renato

CIR I II-ICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è siata pubblicata in copia nell'Albo

pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 gìorni consecutivi.

tì,28.09.2016

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

ìì,28.09.2016

'{-

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, aisensi di legge, in data

e contro di essa, alla data odierna, non risultano presentati opposizioni o

rIcorst.

tì,

iL SEGRETARIo coN,IUNALE


