ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 del Registro Deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO
2018 E RELATIVI ALLEGATI
L'anno duemiladiciannove, addì 29 (ventinove) del mese di Aprile, nella sede
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica per le ore
18:30.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:
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PALMA MICHELE Presidente
DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco
ANDREAZZOLI GIUSEPPINA
BARATTINI FRANCO
BARATTINI LUCA
BASSANI CESARE
BENEDINI DANTE
BERNARDI MASSIMILIANO
BERTOCCHI BARBARA
BOTTICI CRISTIANO
CRUDELI ROBERTA
DEL NERO DANIELE
DELL’AMICO STEFANO
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GUADAGNI GABRIELE
GUERRA TIZIANA
LAPUCCI LORENZO
MONTESARCHIO GIOVANNI
PAITA MARZIA GEMMA
RAFFO DARIA
RAGGI DANIELE
ROSSI FRANCESCA
SERPONI ELISA
SPATTINI NIVES
SPEDIACCI GIANENRICO
VANNUCCI ANDREA
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Totale presenti: 22

Totale assenti: 3

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: SCALETTI
SARAH,RAGGI ANDREA, MARTINELLI MATTEO
Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri LAPUCCI
LORENZO, PAITA MARZIA GEMMA, MONTESARCHIO GIOVANNI.
OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del
giorno.
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Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Bernardi,
Raffo e Vannucci (presenti n. 25);
Si dà atto che al momento della trattazione dell’argomento in oggetto
sono presenti n. 22 componenti avendo lasciato l’aula i consiglieri Bernardi, Benedini e Lapucci;
Il Presidente concede la parola all’assessore Martinelli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;
Intervengono Andreazzoli, Vannucci, Crudeli, Del Nero e nuovamente
Martinelli;
Successivamente intervengono, anche ripetutamente, i consiglieri Andreazzoli, Vannucci, Del Nero e Barattini Luca;
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in
votazione la proposta di deliberazione in oggetto;
Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti n. 22 Votanti n. 22
Voti Favorevoli
n. 16 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani,
Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico, Guadagni,
Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini)
Voti Contrari
n. 6 (Barattini Luca, Bottici, Crudeli, Andreazzoli,
Vannucci e Spediacci)
Astenuti
n. 00
La proposta di deliberazione è approvata pertanto
“““I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’Assestamento generale di bilancio e la Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 19/03/2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2018;
VISTO l'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 che impone la dimostrazione dei risultati di gestione mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio,
il conto economico e lo stato patrimoniale;
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PRESO ATTO che l’art. 227 del D.Lgs. 267/00 e l’art.18, comma 1, del
D.Lgs. 118/2011, fissano il termine per l’approvazione del rendiconto da parte
dell’organo consiliare al 30 aprile dell’anno successivo;
PRESO ATTO CHE:
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste
in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
- la tesoreria comunale, Banca Carige Spa, ha reso il conto della gestione, ai
sensi dell’art. 226 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto, le cui risultanze coincidono con le scritture contabili dell’Ente;
-gli agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
- con determinazione dirigenziale n. 480 del 01/04/2019 si è provveduto alla parificazione del conto del Tesoriere e degli altri conti degli agenti contabili interni ed
esterni;
DATO atto che l’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un avanzo di
cassa pari a Euro 15.259.248,23 di cui vincolata euro 1.614.022,42;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 del 12/02/2019
con la quale, sulla base dei rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo
della Corte in Conte con la pronuncia 129/2018/PRSP in sede di monitoraggio
dei rendiconti degli anni 2015 e 2016, è stata rideterminata la giacenza di cassa
vincolata alla data del 31/12/2015 e 31/12/2016;
RITENUTO di rideterminare, seguendo gli stessi criteri indicati dalla Corte
dei Conti nella sopra citata pronuncia, la cassa vincolata anche per l’esercizio
2017 nella seguente misura: euro 1.102.442,71;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44
dell’11/06/2015 avente ad oggetto: “Criteri e modalità di ripiano del disavanzo di
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell’art. 3, comma
16, del D.Lgs. 118/2011 e del decreto interministeriale del 02/04/2015” con la
quale il Consiglio ha deliberato di ripianare tale disavanzo applicando ai bilanci di
previsione, a decorrere dall’esercizio 2015 e per i 29 esercizi successivi, una
quota di disavanzo annua pari a € 512.364,00;
DATO ATTO del ripiano della quota di disavanzo applicato al Bilancio
2018 in misura superiore rispetto alle modalità indicate nella citata deliberazione
n. 44/2015;
VISTO l’art. 16, comma 26, del D.L..138/2011 sulle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali;
PRESO ATTO che, sulla base tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, come da ultimo approvati con D.M.
28/12/2018, si evince che il Comune non rientra fra gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 19/03/2019
avente ad oggetto: “Approvazione dell’Inventario dei beni immobili e mobili del
Comune di Carrara anno 2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 19/03/2019 concernente l’approvazione dello schema di rendiconto e della relazione sulla gestione prevista dall'art.11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011;
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VISTO lo schema di rendiconto della gestione esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all’ allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la documentazione allegata alla presente deliberazione ai sensi
della normativa vigente come analiticamente indicata nel dispositivo;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha redatto la relazione
di competenza relativamente al rendiconto afferente l'esercizio finanziario 2018,
nella quale esprime un giudizio di regolarità;
RAVVISATA la necessità di dare approvazione al Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 ed alla documentazione ad esso allegata avendone riscontrata la regolarità e la rispondenza ai documenti di programmazione a
suo tempo approvati;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Ulivi Giorgio, Molino
Michele e Pacini Franco, membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società
Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare 2^
nella seduta del 19.04.2019;
VISTO il TUEL, D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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”, cosi come integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126;
VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
1- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Rendiconto della Gestione del Comune (All. 1) relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto secondo
lo schema di cui all’ allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, che presenta le seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA – ESERCIZIO 2018
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GESTIONE
In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA
7.330.015,47

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018
RISCOSSIONI

17.450.657,17

76.961.481,43

94.412.138,60

PAGAMENTI

19.520.358,85

66.962.546,99

86.482.905,84
15.259.248,23

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

15.259.248,23

RESIDUI ATTIVI

48.449.687,86

18.780.822,93

67.230.510,79

RESIDUI PASSIVI

10.484.054,83

19.408.215,48

29.892.270,31

Differenza

37.338.240,48

FPV per spese correnti

1.353.465,95

FPV per spese in conto capitale

3.755.281,80

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018

47.488.740,96

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

39.300.551,97

Fondo perdite società partecipate

1.209.171,85

Fondo contenzioso

7.005.553,39
5.608,77

Fondo indennità fine m andato Sindaco

7.210.710,81

Altri accantonam enti

Totale parte accantonata

54.731.596,79

Parte vincolata
Vincoli derivanti da legge e principi contabili

331.306,23

Vincoli derivanti da trasferim enti

917.009,83

Vincoli derivanti da contrazione di m utui

1.767.239,28

Altri vincoli

1.113.243,17

Totale parte vincolata

4.128.798,51

Totale parte destinata agli investimenti

518.651,54

Totale parte disponibile

-11.890.305,88

Parte destinata agli investimenti

2- di approvare il Conto del Tesoriere – Banca Carige Spa per l’esercizio 2018,
che viene allegato alla presente deliberazione (All. 2);
3- di allegare quale parte integrante e sostanziale la relazione sulla gestione della Giunta comunale di cui alla deliberazione n. 106 del 19/03/2019, ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel D.lgs. 118/2011 (All. 3);
4- di allegare quale parte integrante e sostanziale la relazione dei Revisori dei
Conti di cui all'art. 239 comma 1 lett.d) - D.Lgs. 267/2000 (All. 4);
5- di allegare il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (All. 5);
6- i allegare l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per capitolo e per anno di
provenienza (All. 6);
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7- di allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale (All. 7);
8- di allegare il prospetto relativo al monitoraggio finale del rispetto dei vincoli di
pareggio di bilancio per l’anno 2018 e la certificazione inviata al Ministero dell’Economia, da cui si evince il rispetto degli obiettivi (All. 8);
9- di allegare la nota relativa agli oneri e agli impegni finanziari derivanti da contatti relativi a strumenti finanziari derivati (All. 9);
10- di allegare il conto della gestione anno 2018 dell’economo comunale (All.10);
11- di allegare i prospetti degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide
al 31/12/2018 secondo la codifica gestionale SIOPE (All. 11 );
12- di allegare il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2018 (All.12);
13- di allegare il prospetto relativo all’attestazione dei tempi di pagamento di cui
all’art. 41 D.L. 66/2014 (All.13);
14-di allegare la Deliberazione di C.C. n. 62 del 30/07/2018, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2018 (All. 14);
15- di allegare la Relazione del Responsabile dei servizi finanziari (All. 15);
16- di allegare l’elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio (All.
16);
17- di dare atto che l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto
dell’ente e degli organismi partecipati è incluso nella Relazione sulla gestione
della Giunta comunale.”””
Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano con 21 voti favorevoli (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico,
Guadagni, Guerra, Montesarchio, Paita,Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini,
Bottici, Crudeli, Andreazzoli, Spediacci, Vannucci) 01 contrario (Barattini Luca)
espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 D Lgs 267/2000.
I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione su CD.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. ______________
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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