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OGGETTO: Esercizio 2015 - Approvazione rendiconto della gestione

Consiglieri in carica:
NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P

ACCIAI RICCARDO

P

AGNOLONI MARCO

A

AGOSTINI PAOLO

A

BERNACCHI GIACOMO

A

BONUCCI ANNIBALE MARIO
BRUNELLI FRANCESCA

A

P

CHISCI ALESSIA

A

CIABATTI WALTER

A

CIAMPELLI ALBERTO

A

DINI FEDERICO

P

DUCCI ELEONORA

Numero legale 9

A

FORCINITI MARIO

A

FABBRI STEFANO

A

GENTILI GIACOMO

P

LUMACHI TOMMASO

P

MUCCI TIZIANA

P

MUGNAINI MASSIMILIANO
P

CALBI VALENTINA

P/A

A

OCCHIOLINI OSCAR

P

PANCINI LUCIANO

P

SESTINI MASSIMILIANO

A

TIZZANINI ROBERTO

P

TELLINI GIAMPAOLO

P

VERSARI IVANO

Presenti 12

Assenti 12
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OGGETTO: Esercizio 2015 - Approvazione rendiconto della gestione
==================
Calbi: Illustra il punto, precisando che l’anno 2015 è stato particolarmente complesso sia dal punto di vista
tecnico che politico, nonostante questo l’Ente ha funzionato regolarmente ed erogato i propri servizi. Quindi
passa la parola al responsabile finanziario dell’Ente Dottoressa Ceccarelli che illustra dal punto di vista tecnico.
Tellini: Come è già stato detto si approva oggi il consuntivo e in questa sede tiene a ringraziare in primo luogo
tutta la struttura per quello che ha fatto in questi mesi perché grazie al lavoro di tutti si è riusciti a venire fuori dal
pantano i cui eravamo stati messi. Tutti conoscono le vicende che hanno caratterizzato la vita recente di questo
Ente, quello che è successo a marzo, auspica che d’ora innanzi si possa lavorare tutti insieme con impegno, la
strada non è in discesa e c’è ancora tanta strada da fare ma si augura che ci sia un impegno comune da ora in
vanti per portare in fondo in progetti e in particolare per il bilancio che quest’anno è particolarmente difficile.
Quindi non essendovi altri che intendono intervenire il Presidente mette in votazione il punto.
IL CONSIGLIO
VISTO:

- lo Statuto dell'Ente - esecutivo ai sensi di legge;

- l'art. 227, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, modificato dal DL n. 154 del 07/10/2008 convertito in L n. 189
del 04/12/2008, che prevede il termine del 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto della gestione;

- il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 agli artt. 227, 228, 229, 230, 231 e 233;

-

il Dlgs 118/2011 aggiornato con DLgs 126/2014

-il Regolamento di contabilità dell'Ente;

-

il conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, redatto ai sensi del DPR 194/96 e del D.Lgs 118/2011,
allegato al presente atto che si conclude con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01/01/2015

2.602.397,30

Riscossioni

22.116.868,86

Pagamenti

23.354.919,27

Fondo di cassa al 31/12/2015

1.364.346,89

Residui attivi

12.444.391,39

Residui passivi

10.345.029,20

Fondo pluriennale vincolato per spese

549.721.64
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correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
Avanzo di amministrazione

185.513,56
2.728.473,88

Fondi accantonati

1.070.405,97

Fondi vincolati

1.658.067,91

VISTO altresì:

- il prospetto di conciliazione delle entrate e delle uscite redatto ai sensi dell'art. 229 e 230 del D.lgs.
267/2000 con allegato conto del patrimonio attivo e passivo;

- la relazione del Revisore dei Conti, al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

PRESO, infine, atto:

- della relazione illustrativa dei dati consuntivi predisposta dalla Giunta con atto n. 35 del 27/04/2016;

- dell'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio 2015 approvato con deliberazione di
Giunta n. 34 del 27/04/2016;
- dei risultati che emergono dai conti degli agenti contabili, così come riportati in allegato e approvati con
delibera di Giunta n. 33 del 27/04/2016;
- che sono stati realizzati i programmi e progetti inseriti nel programma annuale 2015;

VISTO i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 - comma 1 - Dlgs
n.267 del 18/08/2000;
ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti

12

- Votanti

12

- Voti Favorevoli

12

- Voti Contrari

00

- Astenuti

00

DELIBERA
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1) di approvare il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2015 composto dai seguenti
allegati:
1- Conto del Bilancio anno 2015 comprensivo di:
•

Quadro riassuntivo della gestione di cassa resa dal Tesoriere

•

Elenco spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2015 ai sensi art. 16 comma 26 DL 138/2011

•

Prospetti dei dati SIOPE di cui al decreto n. 38666 del 23/12/2009 della Ragioneria Generale dello
Stato

2 - Relazione del Revisore dei Conti
3 - Relazione illustrativa dei dati consuntivi predisposta dalla Giunta
4 - Prospetto di conciliazione, conto del patrimonio, conto economico
5 - Indicatori finanziari e servizi dell’ Unione dei Comuni
6 - Elenco dei residui attivi e passivi
7 - Risultati del conto degli agenti contabili
8 - Delib. Consiglio n. 37 del 30/07/2015 "...salvaguardia equilibri di bilancio"

e concludentesi con le seguenti risultanze finanziarie :

Fondo di cassa al 01/01/2015

2.602.397,30

Riscossioni

22.116.868,86

Pagamenti

23.354.919,27

Fondo di cassa al 31/12/2015

1.364.346,89

Residui attivi

12.444.391,39

Residui passivi

10.345.029,20

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

549.721.64

Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale

185.513,56

Avanzo di amministrazione

2.728.473,88
Fondi accantonati

1.070.405,97

Fondi vincolati

1.658.067,91

2) di prendere atto che sono stati realizzati i programmi e progetti inseriti nel programma annuale 2015,
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24
Statuto) il 9 giugno 2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio
delle pubblicazioni), senza che siano state presentati reclami o opposizioni.
Poppi, lì 09 giugno 2016
Il Segretario
Dott. Paolo Grifagni
______________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
e' stata comunicata con lettera n._____ del __/__/2016 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs 267/00e' stata trasmessa con lettera n._____ del _________all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art.
135 - del D.Lgs 267/00.
la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma)
Poppi, li' 09 giugno 2016
Il Segretario
f.to Dott. Paolo Grifagni
=========

IL PRESIDENTE

f.to Calbi Valentina

IL SEGRETARIO

f.to Paolo Grifagni

COPIA
Copia conforme all’originale composta da n.32 pagine per uso (compresi gli allegati) amministrativo.
Poppi, lì 09 giugno 2016
La segreteria
- Il responsabile

