ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 73
Riunione del 07-11-2018 sessione .
OGGETTO: RENDICONTI 2015-2016-2017 - COMPOSIZIONE INTERNA DEL RISULTATO
D’AMMINISTRAZIONE - RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DI PRONUNCIA SPECIFICA
DELLA CORTE DEI CORTI SEZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA - DELIBERA N. 53
DEL 12/09/2018
L’anno Duemiladiciotto, addì Sette del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

DUCHINI LORENZA (Consigliere)

Tot. 16
PRESENTI
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)

Tot. 1
ASSENTI

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti;
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio
FINANZIARIA;

AREA

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento
straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione
dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal
d.lgs. n. 126/2014;
PREMESSO che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da
effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio
alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di
amministrazione accertato con il rendiconto 2014;
CHE la Corte dei Conti nell’ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha
ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015
poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo
sistema contabile e per la programmazione dell’esercizio 2015 e 2016 anche in relazione al
finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato dal 2 aprile 2015, indirizzando la propria
attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei
primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato, ritenendo utile analizzare congiuntamente i
risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di
transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del
riaccertamento straordinario dei residui;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 Consiglio Comunale n. 18 del 16/05/2017 “approvazione Conto del Bilancio
2015”;
 Consiglio Comunale n. 38 del 28/014/2017 “approvazione Conto del
Bilancio 2016”
VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015
e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio
2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con
cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei
questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;
VISTE le relazioni inviate alla Sezione dall’organo di revisione del Comune di
MONTEPULCIANO (SI) in data 13 febbraio 2017 in ordine al rendiconto 2015 e in data
09 ottobre 2017 in ordine al rendiconto 2016;
PRESO ATTO che:
 La Sezione Regionale di controllo per la Toscana con nota
n.0000956 in data 20 marzo 2018 ha inoltrato Istruttoria (allegata al
presente atto) con richiesta di chiarimenti e di ulteriore
documentazione;
 l’ente con nota 1401 del 16 aprile 2018 ha formulato le proprie
osservazioni e controdeduzioni, inoltrando la documentazione
richiesta;
 in data 16 luglio 2018, con nota n 0003779 è stata integrata
l’istruttoria, con ulteriore documentazione;

CHE l’esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 da parte della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, dopo aver verificato la
documentazione pervenutagli, le osservazioni formulate e gli elementi emersi
nell’istruttoria condotta con il supporto del settore finanziario, si è concluso
con la deliberazione di pronuncia specifica n. 53/2018/PRSP (allegata al presente
atto) con la quale sono state segnalate le seguenti irregolarità :
1. sull’esercizio 2015, sono emerse problematiche riguardanti la corretta composizione
interna del risultato di amministrazione relativamente alla quantificazione della quota
vincolata e destinata agli investimenti e, conseguentemente, della parte disponibile
dell’avanzo;
In particolare:
Premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione
accertato al 31 dicembre 2015 per 4.329.951,03 euro, l’ente ha provveduto alla
definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per
1.458.865,45 euro e a fondo rischi per 89.982,00 euro) e alla quantificazione della
parte vincolata (per 917.234,37 euro) e destinata ad investimenti (per 362.117,68
euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a
1.501.751,53 euro.
Che in sede di istruttoria è emerso che l’ente ha apposto minori vincoli di spesa sulla
quota vincolata da mutui (per 805,00 euro) e sulla quota destinata ad investimenti
(per 7.945,93 euro). Quindi, anche il saldo della quota disponibile risulta
erroneamente quantificato per un maggiore importo complessivo pari a 8.750,93 euro
rispetto a quello effettivamente libero da vincoli di spesa.
2. sull’esercizio 2016, sono emerse le stesse problematiche riguardanti la corretta
quantificazione della quota vincolata, destinata ad investimenti e disponibile del
risultato di amministrazione (pari ad euro 8.750,93) derivanti dall’esercizio 2015.
PRESO ATTO che i rilievi formulati sulla determinazione del risultato di
amministrazione degli esercizi 2015 e 2016, sono di importo irrilevante e che

una sua rideterminazione non inficia gli equilibri di bilancio non avendo
utilizzato tutto l’Avanzo libero 2015 e 2016;
CHE inoltre, dovendo l’ente provvedere alla corretta rappresentazione dei dati
di rendiconto dei due esercizi attraverso l’adozione di apposita delibera
consiliare, e che tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta
determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci
degli esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si andranno
conseguentemente a produrre.
Richiamata altresì la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28/03/2018
avente ad oggetto “approvazione Conto del Bilancio 2017”, dalla quale risulta
che il risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2017 pari a
5.791.785,96 euro è definito, nella sua composizione interna, come segue:
- Parte accantonata per complessivi 2.366.126,40 euro, di cui: Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per 2.160.332,17 euro; Fondo rischi
per 101.322,03 euro;
Altri accantonamenti per 104.472,20;
- Parte vincolata per complessivi 588.150,92 euro, di cui: Vincoli
derivanti da leggi e dai principi contabili per 18.296,00 euro;
Vincoli derivanti da trasferimenti per 0,00 euro;
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per 569.854,92 euro;
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente per 0,00 euro;
Altri vincoli per 0,00 euro;
- Parte destinata agli investimenti per complessivi 176.821,10 euro;
- Parte disponibile per complessivi 2.660.687,54 euro
CHE pertanto si ritiene opportuno, pur in assenza di rilievi della Corte, estendere dette
correzioni anche alla composizione interna del risultato di amministrazione 2017, nel modo
che segue: risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2017 pari ad euro
5.791.785,96 è definito nella sua composizione interna come segue:
-

-

-

Parte accantonata per complessivi 2.366.126,40 euro, di cui: Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per 2.160.332,17 euro; Fondo rischi
per 101.322,03 euro;
Altri accantonamenti per 104.472,20;
Parte vincolata per complessivi 588.955,92 euro (anziché 588.150,92
euro), di cui:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per 18.296,00 euro;
Vincoli derivanti da trasferimenti per 0,00 euro;
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per 570.659,92 (anziché
569.854,92) euro;
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente per 0,00 euro;
Altri vincoli per 0,00 euro;
Parte destinata agli investimenti per complessivi 184.767,03 euro (anziché 176.821,10
euro);
Parte disponibile per complessivi 2.651.936,61 euro (anziché 2.660.687,54 euro)

CHE l’art. 148-bis TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla
l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della

pronuncia di accertamento, l’ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione
regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che
“qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle
Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i
quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;
VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.lgs n. 267/2000
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”:
Dato atto che esce dall’aula consiliare il Consigliere Luca Rubegni e pertanto non prende
parte alla votazione;
Con voti a favore n° 10 (Gruppo Centrosinistra), contrari n° 5 (Gruppo Movimento 5 Stelle,
Gruppo Insieme per cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 15
Consiglieri presenti e n° 15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
2. Di prendere atto dei contenuti della Deliberazione n. 53/2018/PRST del 12
settembre 2018 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
Toscana;
3. Di recepire i rilievi contenuti in detta deliberazione, ri-determinando, nella
sua composizione interna, il risultato di amministrazione
A) al termine dell’esercizio 2015 pari ad euro 4.329.951,03 come segue:
- Parte accantonata per complessivi 1.548.847,45 euro, di cui: Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per 1.458.865.45 euro; Fondo rischi
per 89.982,00 euro;
- Parte vincolata per complessivi 918.039,37 euro (anziché 917.234,37),
di cui:
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per 0,00 euro;
Vincoli derivanti da trasferimenti per 166.817,88 euro;
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per 751.221,49 euro
(anziché 750.416,49);
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente per 0,00 euro;
Altri vincoli per 0,00 euro;
- Parte destinata agli investimenti per complessivi 370.063,51 euro (anziché 362.117,68)
;
- Parte disponibile per complessivi 1.493.000,70 euro (anziché 1.501.751,53).
-

B) al termine dell’esercizio 2016 pari ad euro 5.611.611,05 come segue:
Parte accantonata per complessivi 1.868.276,76 euro, di cui: Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per 1.513.350,35 euro; Fondo rischi
per 269.250,25 euro;
Fondo per la contrattazione integrativa 85.676,16 euro;

-

-

Parte vincolata per complessivi 714.579,79 euro (anzichè 713.774,79),
di cui:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per 0,00 euro Vincoli
derivanti da trasferimenti per 143.919,87 euro;
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per 570.659,92 euro
(anziché 569.854,92);
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente per 0,00 euro;
Altri vincoli per 0,00 euro;
Parte destinata agli investimenti per complessivi 900.381,32 euro (anziché 892.431,37);
Parte disponibile per complessivi 2.128.373,18 euro (anziché 2.137.128,13).
C) Al termine dell’esercizio 2017 pari ad euro 5.791.785,96 come segue:
Parte accantonata per complessivi 2.366.126,40 euro, di cui: Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per 2.160.332,17 euro; Fondo
rischi per 101.322,03 euro;
Altri accantonamenti per 104.472,20;
Parte vincolata per complessivi 588.955,92 euro (anziché
588.150,92 euro), di cui:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per 18.296,00
euro;
Vincoli derivanti da trasferimenti per 0,00 euro;
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per 570.659,92 euro (anziché
569.854,92 euro);
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente per 0,00 euro;
Altri vincoli per 0,00 euro;
D) Parte destinata agli investimenti per complessivi 184.767,03 euro (anziché
176.821,10 euro);
E) Parte disponibile per complessivi 2.651.936,61 euro (anziché 2.660.687,54 euro)

4. Di comunicare alla Sezione Regionale di controllo per la Toscana la
presente deliberazione;
5. Di dare atto che:
 si è già provveduto alla pubblicazione sul sito Internet dell’Ente ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 33/2013 della delibera n. 53/2018/PRSP adottata dalla Corte dei Conti
“Sezione Regionale di Controllo per la Toscana”;
 che la presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 31 d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33 nella stessa sezione.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti a favore n° 10 (Gruppo Centrosinistra), contrari n° 5 (Gruppo Movimento 5 Stelle,
Gruppo Insieme per cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 15
Consiglieri presenti e n° 15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
quarto comma,del d.lgs. 267/2000 stante l’urgenza di avviare la procedura

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 79 del 23-10-2018
OGGETTO: RENDICONTI 2015-2016-2017 - COMPOSIZIONE INTERNA DEL
RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE - RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DI
PRONUNCIA SPECIFICA DELLA CORTE DEI CORTI SEZIONE REGIONALE PER LA
TOSCANA - DELIBERA N. 53 DEL 12/09/2018
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In merito alla pratica DELC - 79 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 09-11-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2018003047

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 09-11-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 09-11-2018

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-11-2018 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| X |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| |

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

