
 

COMUNE DI SCARLINO 
Provincia di Grosseto 

  

  

COPIA    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 75 del 11-05-2016 
  

  
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE 2015 
E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

L’anno duemilasedici e questo giorno 11 del mese di Maggio alle ore 12:00 nel Palazzo Comunale 

si e’  riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il sig. STEFANELLI SERGIO nella sua qualità di  Vice Sindaco e sono 

rispettivamente presenti i seguenti Sigg.: 

  

  
COGNOME E NOME 

  
PRESENTI 

  
ASSENTI 

STELLA MARCELLO 
 

X 

STEFANELLI SERGIO X 
 

MENCUCCINI FRANCESCA X 
 

PICCI ARIANNA X 
 

NICCOLINI LUCA X 
 

Totale 4 1 

  

Partecipa il Segretario Comunale PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  
  



  

COMUNE DI SCARLINO 

                                                                Provincia di Grosseto         
  

  

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 il Comune di Scarlino  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. 66 del 29.04.2016 , si è provveduto al 

riaccertamento 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. 

   

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:  

-  Deliberazione della G.M. n. 57 del 19.04.2016  “Approvazione conto di gestione  2015 reso dall’ 

agente contabile Cooperativa sociale Bottega del Sorriso addetto alla riscossione dei proventi 

dei  parcheggi  a pagamento lungo la costa” 

- Deliberazione della G.M. n. 58 del 19.04.2016 “ Approvazione conto di Gestione 2015 Tesoriere 

Comunale” 

- Deliberazione della G.M. n. 59   del 19.04.2016 “Approvazione conti di gestione  2015 resi dagli 

agenti contabili addetti alla riscossione dei proventi del parcheggio a pagamento con custodia 

nell’area di Val Martina” 

- Deliberazione della G.M. n. 60   del 19.04.2016 “Approvazione conto di gestione della riscossione 

2015 e conto di gestione economale 2015  resi dall’agente contabile Burali Sergio”  



- Deliberazione della G.M. n. 61 del 19.04.2016 “Approvazione conto di gestione della riscossione 

2015 reso  dall’agente contabile Bianchi Michele” 

- Deliberazione della G.M. n. 62 del 26.04.2016 “Approvazione conti di gestione 2015 agenti 

contabili concessionari servizio riscossione – Equitalia Spa” 

  

VISTO  lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e relativi allegati, ed 

in particolare: 

-         il conto del bilancio 

-         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, predisposto ai soli fini conoscitivi; 

 

ATTESA la necessità di conciliare gli schemi dei  quadri  riassuntivi  della gestione finanziaria e di 

competenza DPR 194/1996 con il D.LGS.118-2011 come da apposita nota di conciliazione; 

 

RICHIAMATE  inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

-         art. 151 comma 6: “Al rendiconto è  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 è  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 è  predisposto 

secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modificazioni.”; 

 

PRESO ATTO  che è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi 

della legge 183/2011 con le seguenti risultanze: 

 

Entrate finali ( al netto delle esclusioni previste dalla 

norma ) 
9.003 

Spese finali ( al netto delle esclusioni previste dalla 

norma )  
8.580 

Saldo Finanziario  423 

Saldo obiettivo 2015 221 

Differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale 202 

  

  

RITENUTO  dover rendere il presente atto  immediatamente      eseguibile ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000;       

  



    

  

D  E  L  I  B  E  R  A 

  

  

1)  di approvare lo schema di 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 contenente il  conto del 

bilancio, il conto economico , il   conto del patrimonio, il prospetto di conciliazione ed i relativi altri 

allegati,  nelle seguenti risultanze finali come da  quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

conciliato con le nuove poste introdotte dalla contabilità armonizzata : 

  

  

 GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01.01.2015       €.     577.588,73 

Riscossioni €. 2.734.434,79 €. 11.163.933,42 +€. 13.898.368,21 

Pagamenti €. 2.361.154,53 €. 11.626.767,45 -€. 13.987.921,98 

Fondo di Cassa al 31.12.2015 

  

€.     488.034,96 

Residui Attivi €. 5.083.673,23 €. 1.995.119,57 +€. 7.078.792,80 

Residui Passivi €.    776.861,44 €. 2.313.501,49 -€. 3.090.362,93 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015  +€. 4.476.464,83 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA  -€. 2.088.434,36 

AVANZO (+ ) DISAVANZO (-)  AL 31.12.2015    +€. 2.388.030,47 

Fondi Vincolati  - €. 2.757.136,98 

Fondi per Finanziamento spese in conto capitale -€.    750.502,10 

DISAVANZO (-)  AL 31.12.2015 -€.1.119.608,61 

  

dando atto del  miglioramento rispetto al disavanzo tecnico generatosi a seguito del riaccertamento 

straordinario dei residui al 1.1.2015 e già ripianato dall’ amministrazione con delibera  di  C.C. n.15 

del 15.06.2016.  

  

2)  di prendere atto della seguente  ripartizione dei fondi : 

  

Fondi Vincolati al reimpiego per Funzioni Delegate €. 540.259,86 dei quali €. 532.469,01 

provengono  dalla gestione corrente ed €. 7.790,85   dalla gestione in conto capitale ( vincoli 

derivanti da legge ) 

  

  

Fondi   gestione comunale  :  €. 2.967.379,22  dei quali : 

  

- Fondi Vincolati/Accantonati   parte corrente per complessivi €.  2.224.667,97 derivanti dalle 

seguenti operazioni :  

  

-        €. 2.191.714,94   Fondo Crediti di dubbia esigibilità ( accantonamento ) 

-         €. 18.563,44 Fondo Rischi  per far fronte alla passività potenziale sentenza esecutiva 

177/2010 tribunale di Grosseto Comune/Fondiaria-Sai spa – restituzione polizza fideiussoria 

escussa per realizzazione opere di urbanizzazione Casetta Citerni ( accantonamento ) 



-     €. 1.509,08 Fondo Perdite Società Partecipate ( accantonamento ) 

-     €. 1.671,08 Fondo Indennità fine mandato ( accantonamento ) 

-     €. 72,00 Fondo accantonamento 10% alienazioni ( accantonamento ) 

  

-         €. 1.340,75 Fondo Innovazione ( vincolo derivante da legge ) 

  

-         €. 8.011,40   fondi a specifica destinazione per  inquilini morosi  ( vincoli da trasferimenti ) 

-     €.  1.785,28 fondi a specifica destinazione per Sistema bibliotecario ( vincoli da 

trasferimenti ) 

  

-  €.   742.711,25    fondi  Vincolati/Accantonati  agli investimenti   dei quali  :  

  

-         €. 42.133,63 Fondo Rischi  per far fronte alla passività potenziale Lottizzazione Santa Rosa 

per possibile restituzione polizza fideiussoria escussa per realizzazione opere di 

urbanizzazione. In corso giudizio al Tribunale Civile di Grosseto per opposizione al decreto 

ingiuntivo 683/2007 ( accantonamento ) 

-         €. 428.556,22 Fondo Rischi  per far fronte alla passività potenziale sentenza esecutiva 

177/2010 tribunale di Grosseto Comune/Fondiaria-Sai spa – restituzione polizza fideiussoria 

escussa per realizzazione opere di urbanizzazione Casetta Citerni ( accantonamento ) 

-         €. 20.000,00 trasferite da Regione Toscana per accordo programma investimenti 

PISR  2007-2010 attuazione 2007-2008 ancora  in attesa di definizione la destinazione delle 

somme ( vincoli da trasferimenti ) 

  

-         €. 252.021,40   destinati agli investimenti  

 

3) di prendere atto che a chiusura del Conto del Bilancio  è stato rispettato il patto di stabilità in 

termini di competenza mista ai sensi della legge 183/2011 con le seguenti risultanze: 

 

Entrate finali ( al netto delle esclusioni previste dalla 

norma ) 
9.003 

Spese finali ( al netto delle esclusioni previste dalla 

norma )  
8.580 

Saldo Finanziario  423 

Saldo obiettivo 2015 221 

Differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale 202 

  

4) Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2015, ai 

sensi del 6 comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

5) Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto 1)  viene allegato, ai soli fini 

conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 

D.Lgs. 118/2011; 

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 

Lgs. 267 del 18.08.2000. 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

  

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

  

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

  

AD UNANIMITA’ dei voti resi nei modi di legge; 

  

APPROVA la su indicata proposta; 

  

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

COMUNE DI SCARLINO 
Provincia di Grosseto 

  

  

Proposta di Deliberazione  
  

N° 29 dell’Anno 2016 
  
Ufficio Proponente:                                                                    
ECONOMATO-CONTABILTÀ                                                  
  

  
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE 2015 
E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000): 
  
(X) FAVOREVOLE    () CONTRARIO   () NON NECESSARIO 

  
  

Data:  10-05-2016                                                                Firma Responsabile del Servizio 

                                                                                  F.to LIZIO BRUNO CHIARA 

  
  

  

  

  

  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000): 
  
(X) FAVOREVOLE    () CONTRARIO   () NON NECESSARIO 

  
  
Data:  10-05-2016                                                           Firma Responsabile del Servizio 

                                                                                            F.TO    LIZIO BRUNO CHIARA 

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Letto, confermato e sottoscritto 

  

  

          Vice Sindaco                                                 Segretario Comunale 
  F.TO   STEFANELLI SERGIO                                     F.TO   PIREDDU ROBERTA 

  

 _______________________________________________________________________________ 

  

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale 

di questo Comune accessibile  al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 

15 giorni consecutivi dal 11-05-2016 al 26-05-2016.  

Scarlino, lì  11-05-2016                                                  Segretario Comunale 

                                                                                                      F.TO   PIREDDU ROBERTA 

  

________________________________________________________________________________ 

  

 

  


