
C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  19   DEL  29-04-2015

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:15, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n.   9 e assenti n.   2:

MURRAS ALEANDRO P GIUDICI OLIVIERO P
CAGNACCI BARBARA A MINELLI LETIZIA P
GRATELLI GINO A VIZZAIDI ANGELO P
MERLO TIZIANO P CORSINOVI TIBERIO P
TANTURLI STEFANO P CUORETTI TOMMASO P
PALCHETTI DANIELE P

Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

TACCONI LUIGI A

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la
partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Il Sindaco: Come sapete e già affrontato nella Conferenza dei Capigruppo si tratta di un atto tecnico
che registra quanto verificatosi nell’esercizio 2014.
Novità importante: dobbiamo fare il riaccertamento di tutti i residui passati. Si tratta di un
adempimento importante che sta mettendo in crisi la nostra struttura. Una volta fatto il Bilancio sarà
più chiaro e preciso. E’ un adempimento da approvarsi contestualmente. La Giunta provvederà
successivamente all’adozione dell’atto che sarà comunicato al prossimo Consiglio.
Il Rendiconto è stato depositato nei termini. Si erano profilate possibilità di proroga del termine di
approvazione per renderlo compatibile all’operazione di riaccertamento straordinario. Ma abbiamo
ritenuto di non usufruirne.
Il Sindaco illustra nel dettaglio il risultato del Rendiconto della gestione e della composizione
dell’avanzo di amministrazione registrato pari a €. 350.079,38.

Entra il Consigliere Tiberio Corsinovi alle ore 18.32. Presenti 9

Interviene il Capogruppo del gruppo di minoranza Angelo Vizzaidi: Chiede delucidazioni sugli utili
delle Società Partecipate.
Siamo soddisfatti dell’avanzo di amministrazione registrato. Non mi fa piacere che alcuni fondi
vincolati come quelli del canone di depurazione siano ancora fermi.
Fa un’analisi sull’incremento delle entrate tributarie dal 2010 ad oggi e sulla riduzione dei
trasferimenti dello Stato.
Rileva peraltro che a fronte di maggiori oneri chiesti ai cittadini mi rammarico che ci siano fondi
fermi e non spesi. Cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei cittadini e quindi mi piacerebbe
un segnale diverso ovvero una restituzione anche minima di quota al cittadino.
Rilevo che manca una comunicazione seppur minima della situazione più grave che abbiamo nel
nostro Comune ovvero del nostro Lago.
Non vogliamo cavalcare la questione Lago; noi vogliamo dare il merito al Consiglio e vogliamo
agire in via comune sulla questione Lago. Sento un totale silenzio sulla questione e sto male a tal
proposito. Cosa aspettiamo?
Il Presidente della Regione ci ha scritto promettendo un aiuto sotto l’aspetto tecnico ed economico
per la risoluzione del nostro problema del Lago.

Interviene il Capogruppo del gruppo di minoranza Tommaso Cuoretti: Per quanto riguarda il
Bilancio confermo che si tratta di un atto tecnico. Ciò che mi ha colpito è come ha rilevato anche
Vizzaidi la quota maggiore del Bilancio viene dalle entrate tributarie.
Si nota un trend in crescita delle entrate da riscuotere e che rimangono a credito per vari anni.
La situazione delle famiglie è drammatica: svalutazione di immobili, chiusura delle attività
economiche, mancanza di lavoro. Si osserva un continua tartassamento da parte del Governo.
L’Amministrazione Comunale è un semplice gabelliere per conto dello Stato. Non è niente altro che
un esattore a fronte di servizi per i cittadini sempre minori.
Se negli anni ’60 sono riusciti a rilanciare un paese sull’orlo del collasso cerchiamo di inventarci
qualcosa anche noi per un rilancio. Giocoforza lancio un appello alla maggioranza: affrontiamo
insieme il problema Lago, non si può far finta che non esista. Approfittiamo in tal senso della
tornata elettorale prossima.

Interviene il Consigliere di maggioranza Oliviero Giudici: Volevo far una sola proposta. Mi trovo
d’accordo sulla dichiarazione di Cuoretti e sul disagio del nostro paese e sull’opportunità di
affrontarla insieme.
L’unica osservazione è sui proventi fermi per la depurazione e chiede se la situazione è la stessa nei
vari Comuni.
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Interviene il Capogruppo di maggioranza Stefano Tanturli: dichiarazione di voto: voto favorevole
per questa situazione positiva del nostro Bilancio.
In merito alla questione Lago non è che stiamo aspettando per non affrontare il problema ma il tutto
è legato anche a valutazioni sulle implicazioni giudiziarie del nostro Sindaco. Abbiamo apprezzato
la risposta del Presidente della Regione. Siamo aspettando una risposta che possa darci la possibilità
di agire senza andare contro la vicenda giudiziaria. La settimana prossima possiamo prenderci
l’impegno di vederci per  affrontare la questione.

Interviene il Consigliere di minoranza Tiberio Corsinovi: Siccome penso che ve ne siete dimenticati
faccio gli auguri a Tommaso per la nascita del figlio.
La nostra dichiarazione di voto non può essere che contraria anche se prendiamo atto che la
situazione contabile è sana ed abbiamo un avanzo di amministrazione. E’ un bilancio che lascia
perplessi per la elevata quota delle entrate tributarie (quasi il doppio rispetto al 2010) che se
dividiamo per gli abitanti è superiore a 700 euro per abitante.
I trasferimenti da parte degli altri enti sono crollati a 104 euro pro-capite.
Noi chiediamo ai nostri cittadini e dalle altre istituzioni 1 sole 104 euro.
Il valore dell’indebitamento pro-capite ammonta a oltre 400 euro.
In realtà non è un Bilancio positivo: non ci sono entrate proprie, i servizi diminuiscono, le entrate
aumentano, e così l’indebitamento pro-capite.
Manca una visione di sviluppo del nostro territorio: turismo, attività produttive, investimento
edilizio non selvaggio come quello dei decenni passati.
In merito al Lago ringrazio Tanturli della proposta. Dobbiamo valutare insieme la risoluzione del
problema. Non dovete peraltro rimproverarci di iniziative che abbiamo intrapreso da soli quando la
maggioranza tace sul problema.
Rivolgendosi a Tanturli chiede di raccogliere l’impegno del Governatore della Toscana. Noi non ne
abbiamo gli strumenti.

Interviene il Capogruppo di  minoranza Tommaso Cuoretti: dichiarazione di voto. Ringrazio
Corsinovi per gli auguri e Tanturli per la disponibilità. Dichiaro peraltro, nonostante gli sforzi di
mantenere il bilancio in pareggio, annuncio il mio voto contrario.

Il Sindaco: Ringrazio per il tenore della discussione e per gli spunti di riflessione.
Devo dire che il Bilancio, nonostante la difficoltà insita nell’anno 2014 nel pagamento di tutti i
debiti di parte capitale per i lavori della Scuola, ha chiuso con il rispetto del patto di stabilità.
La sofferenza nel pagamento dei tributi non è solo del Comune di Londa ma anche di tutti i Comuni
della zona e probabilmente anche a livello nazionale.
La crescita dei tributi non è solo ascrivibile ai residenti ma anche per i non residenti (seconde case).
Quindi i calcoli addotti non sono corretti.
Anche in materia di indebitamento valgono le stesse considerazioni: va valutato anche l’incremento
del patrimonio registrato.
Nonostante i tagli, non sono diminuiti i servizi per i nostri cittadini e non sono state aumentate le
tariffe per i servizi a domanda individuale.
Anche da parte del Revisore dei Conti abbiamo il parere favorevole.
In merito alla questione del Lago concordo che la comunicazione è mancata.
Non siamo stati fermi, abbiamo attivato più di un’iniziativa.
Abbiamo apprezzato la lettera di Rossi; ne avevamo già parlato a voce con lui e con i funzionari
regionali. Nello stesso momento abbiamo fatto più di un incontro con il Consorzio di Bonifica in
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modo da verificare se può essere il Consorzio stesso a fare i lavori per conto del Comune. Mi
auguro che nei prossimi incontri si addivenga ad un accordo in tal senso.
Il Direttore ha confermato che uno dei compiti del Consorzio è anche questo.
Abbiamo finora solo espressioni di volontà ma mi auspico che vi possa essere una risoluzione
positiva in questa direzione che ci risolverebbe non pochi problemi.
Da parte della Regione ci sarebbe la devoluzione del finanziamento dall’Unione dei Comuni al
Consorzio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni  recate dall’art. 151 commi 5, 6, 7 del D.Lgs. 18.08.2001, n. 267,  relative
alla formazione del Rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto
economico  ed il conto del patrimonio;

VISTO il  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in particolare la parte seconda recante il
nuovo “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera d) del decreto Legge 27.10.1995, n. 444,
convertito con  modificazioni dalla Legge 20.12.1995, n. 539, come modificato con l’art. 31,
comma 17 della  Legge 27.12.2002, n. 289, i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti
erano tenuti all’applicazione della disciplina relativa al Conto economico a decorrere
dall’esercizio 2004;

VISTO l’art. 1, comma 164, della Legge 23.12.2005, n. 266 con il quale si stabilisce che la
disciplina del Conto economico non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 3000
abitanti;

DATO ATTO, peraltro, che questo Ente ritiene opportuno proseguire nell’applicazione della
disciplina del Conto Economico, in analogia a quanto già fatto nei precedenti anni, per una
migliore e più esauriente rappresentazione e comprensione dei dati di Bilancio;

VISTO il Conto reso dal Tesoriere del Comune - Banca CR Firenze S.p.A. - nei  termini di cui
all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed
ai pagamenti;

VISTO il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità dell’art.
228, terzo comma, del D.Lvo  267/2000 giusta deliberazione della Giunta comunale n. 23
dell’08.04.2015, resa immediatamente eseguibile;

VISTO il Conto generale del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei
crediti, dei debiti, delle partecipazioni del Comune in società ed enti esterni e le variazioni degli
stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause; patrimonio che è stato
ricostituito, a seguito inventariazione dei beni comunali mobili ed immobili, disposta ai sensi
dell’art. 116 del D.Lvo 77/1995, in sede di Conto Consuntivo 1996, e successivamente
aggiornato negli anni dal 1997 al 2014, con le variazioni verificatesi in detti anni, secondo le
risultanze allegate al Rendiconto della gestione;

VISTO altresì il Conto Economico dell’esercizio 2014 e relativo Prospetto di conciliazione,

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 29-04-2015  -   COMUNE DI LONDA



redatti ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI  i conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi dell’art. 223 del D.Lvo n. 267/2000, in
atti servizio finanziario conservati;

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di  cui all’art. 151, comma 7 del
D.Lgs. 267/2000, presentata dalla Giunta Comunale ed approvata con deliberazione della
Giunta comunale n. 24 del 08.04.2015, che si allega al presente atto sub. N. 1;

RILEVATO che il Revisore dei Conti Dott. Marco Scazzòla ha provveduto, in conformità allo
Statuto ed al Regolamento di contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del
Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la
presente deliberazione, sub. N. 2 in conformità a quanto stabilito dall’art. 239,  comma 1, lettera
d) e dall’art. 227 comma 5 lettera b) del D.Lgs 267/2000;

VISTI tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati in conformità al D.P.R. 194/1996;

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);

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità in vigore;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, allegati;

CON VOTI  favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Angelo Vizzaidi, Tiberio Corsinovi, Tommaso
Cuoretti), astenuti n. 0;

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 in tutti i suoi1)
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il
risultato finale complessivo della stessa:

Conto del Bilancio
Risultanze Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al
1 gennaio 2013

                  -                  - 812.741,53

Riscossioni
 - in conto

1.368.881,77 2.190.651,11 3.559,532,88

Pagamenti
- in conto

1.807.183,20 2.160.988,80 3.968.172,00
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Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 0,00

Residui attivi 1.971.420,94 896.397,19 2.867.818,13

Residui passivi 1.593.969,33 923.769,42 2.517.738,75

Avanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2014 350.079,38

Conto Economico

a) Proventi della gestione 1.940.561,55
b) Costi di gestione 2.170.331,25
Risultato della gestione (A-B) -229.769,70
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -10.665,95
Risultato della gestione operativa (A-B + / - C) -240.435,65
d) Proventi ed oneri finanziari -35.638,19
e) Proventi ed oneri straordinari 338.531,51
Risultato economico dell’esercizio 2014 (A-B +/-C +/-D +/- E) 62.457,67

Conto del Patrimonio

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente 11.517.049,86
Variazioni verificatasi nell’esercizio 2014 62.457,51
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2014 11.579.507,52

DI DARE ATTO che il Rendiconto della gestione 2014, allegato al presente atto sub N. 3,2)
consta dei seguenti allegati:
Relazione  dell’Organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;-
(Allegato 1)
Relazione del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs 267/2000;-
(Allegato 2)

-    Conto del Bilancio – Gestione delle ENTRATE
Conto del Bilancio – Gestione delle SPESE-
Riepilogo generale per interventi – IMPEGNI-
Riepilogo  generale per interventi – PAGAMENTI (residui + competenza)-
Riepilogo generale per interventi – PAGAMENTI competenza-
Riepilogo generale per interventi – PAGAMENTI residui-
Quadro generale riassuntivo – ENTRATA-
Quadro generale riassuntivo – SPESA-
Quadro generale riassuntivo – RISULTATI DIFFERENZIALI-
Prospetto funzioni delegate dalla Regione-
Prospetto utilizzo contributi/trasferimenti di organismi comunitari/internazionali-
Quadro riassuntivo della gestione di cassa-
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria-
Quadro riassuntivo della gestione di competenza-
Prospetto di conciliazione-
Conto Economico-
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Conto del Patrimonio-
Elenco dei residui attivi esistenti al 31.12.2014-
Elenco dei residui passivi esistenti al 31.12.2014-
Indicatori finanziari ed economici-
Tabella parametri condizioni di deficitarietà.-

DI STABILIRE che l’avanzo di amministrazione 2014 é distinto, ai sensi del primo comma3)
dell’art. 187  del D.Lvo 267/2000, come appresso:
1) Fondi vincolati……………………………………………… €.  239.976,50
1) Fondi non vincolati…………………………………………. €     28.381,37
2) Fondi di ammortamento .…………………………………….€
3) Fondi  per il finanziamento spese in conto capitale………….€     81.721,51

________________
     Avanzo di Amministrazione  - T O T A L E                                €.   350.079,38

            ==============    
DI DARE ATTO che dall’esame del Conto e dalla relazione del Revisore non risultano motivi4)
per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, Funzionari e del Tesoriere;

DI DISPORRE il deposito del conto  per 30 giorni, presso la  Segreteria comunale, dandone5)
notizia al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni all’Albo del Comune, affinché ogni
cittadino possa prenderne visione e presentare, entro otto giorni  dall’ultimo di deposito,
eventuali reclami od osservazioni ;

DI DARE ATTO che il Conto del Patrimonio, di cui al prospetto allegato al Rendiconto della6)
gestione 2014 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;

DI DARE ATTO che gli agenti contabili hanno reso, nei termini di Legge, i Conti della propria7)
gestione, ai sensi  dell’art. 223 del D.Lvo 267/2000, che si conservano in atti e che saranno
trasmessi, previa parifica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nei termini previsti
dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di Firenze,
previa diffida agli agenti inadempienti;

DI DARE ATTO, a norma dell’art. 193, comma 2 ultimo periodo, che l’Ente ha attestato il8)
permanere degli equilibri di Bilancio in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015
con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di Legge;

DI ALLEGARE al presente Rendiconto sub. N. 4, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati9)
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.

DI ALLEGARE al presente Rendiconto sub. N. 5 il prospetto nel quale sono elencate le spese10)
di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune nell’anno 2014, redatto ai sensi
del Decreto del Ministero dell’Interno 23 gennaio 2012;

DI ALLEGARE al presente Rendiconto sub. N. 6 la nota informativa contenente la verifica dei11)
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crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate alla data del 31.12.2014 (art.6,
comma 4 D.L..95/2012);

DI DISPORRE, ai sensi del citato D.M. 23.01.2012, che il prospetto di cui al precedente punto12)
10) 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;

DI DARE ATTO, come da conforme attestazione dei Responsabili di Servizio dell’Ente che ai13)
allega al presente atto Sub. N. 7, dell’inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e
finanziare alla data del 31.12.2014.-

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di provvedere;-

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Angelo Vizzaidi, Tiberio Corsinovi, Tommaso-
Cuoretti), astenuti n. 0;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del
D.Lvo 267/2000.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta
di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Londa, li 20-04-15 Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, primo comma, e
dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 20-04-15 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

f.to DOTT. FONTANI MORENO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

    Il Presidente                                                   Il Vice Segretario Comunale
f.to MURRAS ALEANDRO                               f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
dal giorno 04-05-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 240 del registro delle pubblicazioni).

Londa, li 04-05-2015

Il Vice Segretario Comunale
 f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li 04-05-2015

Il Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________ ai sensi dell’art.
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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