COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 6 SEDUTA DEL 30-04-2013
OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012 - artt. 227 e ss.
D.lgs. 267/2000

L'anno duemilatredici e questo giorno trenta del mese di Aprile alle ore 17:00 nella residenza
civica, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari proposti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza il Sig. GAETANO GUARENTE, nella sua qualità di SINDACO
Sono presenti i seguenti consiglieri comunali in carica:
ROMANO LUIGI, GIACHINI ELENA, DOMENICI GIOVANNI, MAZZEI FABIO, VASUINO
ARTURO, SONIA SEVERI, VITO ANTONELLA, DELLA ROSA MAURIZIO
Sono assenti i seguenti consiglieri:
ICILIO DISPERATI
Assiste il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Francesca Bellucci

IL PRESIDENTE
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle
deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la relazione al Rendiconto della Gestione 2012 presentata dalla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 231 del D.Leg.vo n. 267/00, approvata con delibera della stessa
Giunta n. 11 del 24.04.2013
Preso atto che la relazione della Giunta contiene l’esposizione della gestione finanziaria per
programmi (dettagliati per spesa corrente e spesa d’investimento), dà atto degli scostamenti
dalle previsioni motivandone le ragioni, fornisce un’analisi dettagliata dei principali fatti
della gestione finanziaria, dei servizi a domanda individuale, contiene l’illustrazione,
sintetica, dei risultati del conto economico e del conto del patrimonio;
Vista la relazione, di cui all’art. 239, comma 1 - lettera d) del D.Leg.vo n. 267/00,
presentata dal Revisore contabile;
Preso atto che il conto, rimesso dal Tesoriere comunale ai sensi dell’art. 226 del D.Leg.vo
267/00, concorda perfettamente con i movimenti concernenti la riscossione ed i pagamenti
sia in conto residui sia in conto competenza, risultanti dalla contabilità finanziaria tenuta
dalla Ragioneria comunale;
Constatato che con deliberazione consiliare n. 32 del 28.09.2012 , è stata compiuta la
ricognizione dello stato d’attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di
bilancio ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del citato D.Lgs. n. 267/2000;
Constatato che con delibera consiliare n. 37 del 26/11/2012, è stato approvato
l’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 ai sensi
dell’art. 175 – comma 8 - del citato D.Leg.vo n. 267/00;
Preso atto che il lavoro di riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto
del bilancio ai sensi dell’art. 228 del D.Leg.vo 267/00, è stato compiuto dal responsabile del
servizio, così come risulta dalla determinazione n. 9 del 23/04/2013, allegata al presente
atto;
Constatato, pertanto, che i residui inseriti nel conto del bilancio sono stati opportunamente
revisionati (accertamento delle ragioni di mantenimento) così come prescrive l’ordinamento
contabile;
Rilevato che il costo dei servizi a domanda individuale è coperto dai relativi proventi e
trasferimenti nella misura del 40%;
Ritenuto, inoltre, di :
a) dichiarare insussistenti residui attivi per complessivi € 56.731,32 risultanti dal conto del
bilancio ed esposti nell’apposito allegato al conto stesso;
b) dichiarare maggiori accertamenti sui residui attivi per € 12.093,60 risultanti dal conto del
bilancio ed esposti nell’apposito allegato al conto;

c) dichiarare insussistenti residui passivi per complessivi € 47.339,69 risultanti dal conto
del bilancio ed esposti nell’apposito allegato al conto stesso;
d) riaccertare residui attivi per complessivi € 1.224.079,27 come risulta dal conto del
bilancio ed esposti anche per anno di formazione nell’apposito allegato al conto;
e) dichiarare parzialmente finanziato il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera
consiliare n. 30 del 28/09/2012 mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione
(per € 77.000,00) e mediante alienazione di immobile in corso alla data odierna
(attualmente è stata versata la caparra di € 3.000 – importo totale che verrà incassato
€30.000,00) – (rimangono tuttora in corso le procedure di alienazione immobili
deliberate per la copertura del debito nella su citata delibera consiliare);
Considerato che, ai sensi dell’art. 160 del D.Leg.vo 267/00 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono stati elaborati, secondo la modulistica di cui al D.P.R. 194/96, il Prospetto
di conciliazione, il Conto economico ed il Conto del patrimonio;
Considerato che il Conto del Tesoriere, che concorda con le scritture della ragioneria
comunale, si chiude con un fondo di cassa a credito del Comune di € 185.517,66;
Rilevato che il Conto del bilancio si chiude in competenza con un disavanzo di
amministrazione di € 160.505,06
e in gestione finanziaria con un avanzo di
amministrazione di € 1317,40

Rilevato che il Conto del patrimonio pareggia, nell’attivo e nel passivo, per un importo di
euro 11.109.587,15 e si chiude con un patrimonio netto finale di € 8.095.839,94
Constatato che sono stati calcolati i parametri per l’individuazione degli Enti in condizioni
strutturalmente deficitarie (i cui al D.M del 24 settembre 2009 e successive circolari F.L.
4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/2010 del 7 maggio 2010, F.L. 14/10 del 2 luglio 2010,
decreto ministeriale del 18 febbraio 2013) e secondo le risultanze dello stesso questo ente
non riusulta strutturalmente deficitario;
Constatato che anche la spesa di personale a carico del bilancio comunale, al netto degli
oneri per i miglioramenti contrattuali, è stata contenuta, al di sotto dei limiti dell’anno 2008;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/00;
Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti
Favorevoli :8
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Vito)

delibera
1. di dare atto che risultano insussistenti residui attivi per complessive € 56.731,32 residui
passivi per € 47.339,69 e maggiori accertamenti sui residui attivi per €12.093,60 tutti
esposti nell’elenco allegato e risultanti dal conto del bilancio, allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che vengono riaccertati residui passivi per € 1.224.079, 27 risultanti dal
conto del bilancio ed esposti nell’elenco allegato;
3. di approvare il CONTO DEL BILANCIO del Comune per l’esercizio finanziario 2012
che si è chiuso con le seguenti risultanze finali:
Risultanze finanziarie complessive
Residui
Fondo di cassa al 01/01/12
Riscossioni ( + )
Pagamenti ( - )

329.217,62
566.711,31

Competenza
704.462,65
674.836,74

Fondo di cassa al 31/12/12

Totale
393.385,44
1.033.680,27
1.241.548,05
185.517,66

Aggiungendo al fondo di cassa, a chiusura dell’esercizio 2012, i residui attivi e passivi
risultanti dal conto del bilancio, si ha la seguente situazione finale:
Residui
Cassa al 31/12/12
Residui attivi ( + )
894.861,65
Residui passivi ( - )
888.930,94
Differenza ( residui attivi – residui passivi )
Risultato di amministrazione al 31/12/2012

Competenza
491.090,24
681.221,21

Totale
185.517,66
1.385.951,89
1.570.152,15
1317,40

5. di approvare il CONTO ECONOMICO del Comune per l’esercizio 2012 che si chiude
con un risultato di esercizio di € 113.666,30 dando atto che al Conto economico è accluso
il Prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente, con
l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico finale;
6. di approvare il CONTO DEL PATRIMONIO del Comune per l’esercizio 2012 che si
chiude con le seguenti risultanze finali:
ATTIVO
DESCRIZIONE
IMMOBILIZZAZIONI

Consistenza iniziale Consistenza finale
9.618.267,44
9.539.094,12

ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL’ATTIVO
CONTI D’ORDINE

1.268.716,99
______
11.280.369,87
638.287,92

1.384.975,37
______
11.109.587,15
504.667,20

PASSIVO
DESCRIZIONE
PATRIMONIO NETTO
CONFERIMENTI
DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D’ORDINE

Consistenza iniziale Consistenza finale
8.532.237,71
8.095.839,94
2.179.678,45
2.288.762,57
568.453,71
724.984,64
--------------------------------11.280.369,87
11.109.587,15
638.287,92
504.667,20

7. di dare atto che il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base
dei parametri di cui all’art. 1 del D.P.R. 194/’96, che per il triennio 2011-2013 sono stati
individuati col D.M del 24 settembre 2009:
8. di dare atto che al Rendiconto della gestione 2012 vengono allegati gli indicatori
finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed
efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi
diversi;
9. di dare atto che il Comune di Capraia Isola non è soggetto al patto di stabilità essendo al

di sotto di 5.000 abitanti;
Quindi il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile
IL CONSIGLIO COMUNALE
Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;
Visto l'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
Con voti favorevoli N. 8, astenuti 1, espressi per alzata di mano dai n. 9 presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

PARERI ESPRESSI IN MERITO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART.
49 D LGS 267/00

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE : FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Grazia Tabani

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gaetano Guarente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr.sa Francesca Bellucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio online del Comune, consultabile sul sito
www.comune.capraiaisola.li.it per quindici giorni consecutivi (art.124 D.lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Dott. Germana Spinaci

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2013 a seguito di dichiarazione di
immediata eseguibilità art. 134 comma 4, D.Lgs n° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Dott.sa Francesca Bellucci

