
 
 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI 
VALDARNO E VALDISIEVE 

 
 

 
DELIBERAZIONE N. 9 DEL 12-05-16 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015. 
 
 
L'anno  DUEMILASEDICI   e questo giorno  DODICI del  mese di MAGGIO alle ore 21:30, 
nell’apposita sala consiliare del Comune di Rufina, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in sessione Ordinaria , in Prima 
convocazione, seduta Pubblica. 
 
Dei consiglieri in carica: 
 
POLVERINI ANTONIO P MARINI MONICA A 
ROSINI LORENZO P MARZIALI PAOLO P 
BENUCCI CRISTIANO P MINELLI LETIZIA P 
BETULANTI MARTINA A MURRAS ALEANDRO P 
BOSI MARCO P ORTOLANI ANTONIO A 
COLLACCHIONI DANIELE P PINZANI MAURO P 
CUCCUINI ALESSANDRA P RUBINO FABIO P 
GAGNARLI ELENA P TOZZI ELISA A 
GIORGI GLORIA P VIZZAIDI ANGELO A 
GORI SIMONE P ZUCCHINI RENZO P 
LORENZINI DANIELE A PAGLIERINI SIMONE P 
MAJONE DAVIDE P BORGHERESI ALESSANDRO A 
MANNI ALESSANDRO A   
   

ne risultano presenti n.   17 e assenti n.    8. 
 
PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE dott. MURRAS ALEANDRO. 
ASSISTE il Vice Segretario dott. NARDONI SAURO, incaricato della redazione del presente 
verbale. 
SCRUTATORI  i sigg.ri:  
BOSI MARCO 
COLLACCHIONI DANIELE 
CUCCUINI ALESSANDRA 
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IL CONSIGLIO 
 
ENTRA il Consigliere Majone Davide. Risultano presenti n. 17 consiglieri. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri agli atti di questo Ente sotto forma di nastri 
magnetici registrati. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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 L. 
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; 
 
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno 
partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui 
al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato 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. 126/2014; 
 
Considerato che l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve non ha partecipato alla 
sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui 
al DPR 194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 
patrimonio”. 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 12 aprile 2016, si è 
provveduto al riaccertamento ordinario 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, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Preso atto che: 
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- l’Unione non era tenuta al rispetto del patto di stabilità in termini di competenza mista, 
ai sensi della legge 183/2011; 
- il Tesoriere, Banca CR Firenze S.p.A., ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 
226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude con 
risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 
- che il Rendiconto della Gestione 2015 chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
€. 1.363.609,36 e si compone come in appresso: 
 
Parte accantonata: 
Fondo Crediti di dubbia esazione al 31.12.2015 ..........    €.     81.415,92 
Parte Vincolata: 
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili............    €.    99.121.10 
Vincoli derivanti da trasferimenti ..................................    €.  513.196,57 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui .....................    €.             0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente ........................    €.   102.121,72 
Altri vincoli : 
Fondi per il pagamento dell'indennità di fine mandato     €.              0,00 
Fondo passività potenziali ...........................................     €.     20.000,00 
Fondo ripiano perdite Organismi partecipati   ............      €.          275,00 
Totale parte vincolata .................................................      €.    122.396,72 
Totale parte destinata ad investimenti ........................      €.               0,00 
 
Totale parte disponibile...............................................    €.   527.204,05 
 
Tale importo, se negativo, é iscritto nel Bilancio come disavanzo da ripianare. 
 
Visti  i conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall’economo, dai consegnatari dei 
beni, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, che hanno formato oggetto di parifica con separati atti della Giunta 
comunale; 
 
Visto lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e relativi 
allegati, ed in particolare: 
• il conto del bilancio con relativi allegati; 
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza 
• il quadro dei risultati differenziali 
• elenco dei residui attivi e passivi 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale 
• il conto del patrimonio 
• il conto economico 
• il prospetto di conciliazione. 
 
Visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 
10 del D.Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi; 
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Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 
definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei 
parametri gestionali con andamento triennale; 
 
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
- art. 151 comma 6: “Al rendiconto e' 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 e' 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 e' 
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 da parte della Giunta comunale ed 
allegata al presente atto; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 23.02.2012 relativo all’approvazione dello 
schema del prospetto “Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo dell’Ente” ai sensi dell’art. 16, comma 26 del decreto legge 13.08.2011, n. 138; 
 
Vista la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente 
locale e società partecipate (art.6, comma 4 D.L. 95/2012); 

Dato atto che lo schema di Rendiconto della Gestione 2015 e relativi documenti 
allegati é stato depositato presso la Segreteria dell’Ente, per la libera visione da parte 
dei Consiglieri comunali, in data 15.04.2016; 
 
Vista la Relazione del revisore dei conti di questo Ente Dott. Stefano Andreucci resa ai 
sensi di Legge in data 04.05.2016 ed allegata al presente atto a formarne parte integrante 
e sostanziale, con la quale si dà parere favorevole all'approvazione del Rendiconto con 
le osservazioni in essa formulate; 
 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Con votazione espressa nel modo seguente: 
PRESENTI:  n. 17 consiglieri 
VOTANTI: n. 12 consiglieri 
VOTI FAVOREVOLI: n. 12 
VOTI CONTRARI: n. 4 (Consiglieri Bosi, Rubino, Polverini e Gori) 
ASTENUTI: n. 1 (Consigliere Rosini) 
 

D E L I B E R A 
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1) Di approvare il Rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi 
di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, che porta i 
seguenti risultati: 
 
Conto del Bilancio 
 

Risultanze                   Residui                   Competenza Totale 

Fondo di cassa al  

1 gennaio 2015 

                  -                  - 823.494,44 

 

Riscossioni 

 - in conto 

1.350.567,17 7.136.472,82 8.487.039,99 

Pagamenti 

- in conto 

1.030.914,42 7.890.238,77 8.921.153,19 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 389.381,24 

Residui attivi 336.277,78 5.368.332,56 5.704.610,34 

Residui passivi 442.194,92 2.681.270,50 3.123.465,42 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti 405.103,03 

Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.201.813,77 

Avanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2015 1.363.609,36 

Parte accantonata: 

 

 

Fondo Crediti di dubbia esazione al 31.12.2015 81.415,92 

Parte vincolata:  

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 99.121,10 

Vincoli derivanti da trasferimenti 513.196,57 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 122.396,72 

Altri vincoli:  

Fondi per il pagamento dell'indennità di fine mandato  0,00 
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Fondo passività potenziali 20.000,00 

Fondo ripiano perdite Organismi partecipati    275,00 

Totale parte vincolata 754.989,39 

Totale parte destinata ad investimenti 0,00 

Totale parte disponibile 527.204,05 

 
  Tale importo, se negativo, é iscritto nel Bilancio come disavanzo da ripianare. 

 
Conto Economico 

 
a) Proventi della gestione 8.049.281,76 

b) Costi di gestione 7.483.257,61 

Risultato della gestione (A-B) 566.024,15 

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 

Risultato della gestione operativa (A-B + / - C) 566.024,15 

d) Proventi ed oneri finanziari -35.566,23 

e) Proventi ed oneri straordinari -409.770,58 

Risultato economico dell’esercizio 2015 (A-B +/-C +/-D +/- E) 120.687,34 

 
 

Conto del Patrimonio 
 

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente 5.095.610,95 

Variazioni verificatasi nell’esercizio 2015 120.687,34 

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2015 5.216.298,29 

 
 
2) di dare atto che il Rendiconto della Gestione 2015 si compone dei seguenti 
documenti: 
• la relazione illustrativa tecnica della Giunta comunale resa ai sensi dell'art. 151 

comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
• la relazione-parere del revisore dei conti Dott. Marco Scazzòla resa in data 

26.04.2016; 
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• il conto del bilancio e relativi documenti a corredo; 
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza 
• il quadro dei risultati differenziali 
• elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2015; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale 
• il conto del patrimonio 
• il conto economico 
• il prospetto di conciliazione. 
 
3) Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, 
ai fini conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti 
dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
 
4) Di dare atto che dall’esame del Rendiconto e della relazione del Revisore non 
risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, Funzionari e 
del Tesoriere; 
 
5) di disporre il deposito del conto  per 30 giorni, presso la  Segreteria dell’Ente, 
dandone notizia al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni all’Albo on line, 
affinché ogni cittadino possa prenderne visione e presentare, entro otto giorni  
dall’ultimo di deposito, eventuali reclami od osservazioni ; 
 
6) Di dare atto che il Conto del Patrimonio, di cui al prospetto allegato al Rendiconto 
della gestione 2015 è stato aggiornato a norma dell’art. 230, comma 7 del D.Lgs 
267/2000 e predisposto sulla base del modello approvato con D.P.R. 194/1996; 
 
7) Di dare atto che gli agenti contabili hanno reso, nei termini di Legge, i Conti della 
propria gestione, ai sensi  dell’art. 223 del D.Lvo 267/2000, che si conservano in atti e 
che saranno trasmessi, parificati dalla Giunta comunale con propri atti in atti conservati, 
nei termini previsti dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, alla Corte dei Conti Sezione 
Giurisdizionale di Firenze, previa diffida agli agenti inadempienti; 
 
8) Di allegare al presente Rendiconto, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati 
SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la 
relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 
23.12.2009 della Ragioneria Generale dello Stato, dando atto che i prospetti collimano 
esattamente con le scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere e che pertanto non si 
provvede all’inoltro della Relazione prevista dall’art. 2 comma 4 del citato D.M. alla 
Ragioneria territoriale dello Stato. 
 
9) Di allegare al presente Rendiconto il prospetto nel quale sono elencate le spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune nell’anno 2015, redatto ai 
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 23 gennaio 2012; 
 
10) Di allegare al presente Rendiconto la nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate alla data del 31.12.2015 
(art.6, comma 4 D.L..95/2012); 
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11) Di disporre, ai sensi del citato D.M. 23.01.2012, che il prospetto di cui al 
precedente punto 8) sia trasmesso, a cura del Servizio Finanziario dell’Ente, alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Toscana, entro dieci giorni 
dall’approvazione del presente atto e contestualmente pubblicato nel sito internet del 
Comune; 
 
12) Di dare atto, come da conformi attestazioni dei Responsabili di Servizio dell’Ente  
in atti conservate, dell’inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare 
alla data del 31.12.2015. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA 
 

APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015. 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto FONTANI MORENO, responsabile del servizio  esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex 
art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267. 
 
 
 
Rufina, 29-04-16 Il Responsabile 
 F.to FONTANI MORENO 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto FONTANI MORENO, responsabile del servizio Servizio Finanziario 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di 
deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267. 
 
 
 
Rufina, 29-04-16 Il Responsabile 
 F.to FONTANI MORENO 
 
 



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 12-05-2016  -  pag. 10  -  U.C. VALDARNO VALDISIEVE 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Vice Segretario 
F.to MURRAS ALEANDRO              F.to NARDONI SAURO 

 
 
 
 
Il sottoscritto  Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
per 15 giorni consecutivi dal 18-05-2016  al  02-06-2016 ai sensi dell’art. 124 
del T.U.E.L. nr.267/00; 

 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
nr.267/00; 

 

□ E’ divenuta esecutiva il                                per la decorrenza del termine di giorni DIECI  dalla 
sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U.E.L. nr.267/00. 

 
 

 
Rufina,  IL SEGRETARIO 
 F.to NARDONI SAURO 
 


