
Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 6 del 22104/2013

Oggetto ART. 227 DECRETO LEGISLATIVO N 26712000 E SS.MMJL - APPROVAZIONE CONTO
CONSUNTIVO ANNO 2012

Lanno duemilatredici ii giorno ventidue del rnese di Aprile aile ore 21:45 nell’apposita sala del Municipio si
o riunito ii Consiglio Comunale per deliberare suite proposte aliOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 15 aprile 2013 Prot. r. 3374 in sessione Ordinaria IA Convocazione

Dall’appeilo nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PADLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA A
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO A
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA p
DI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO A
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRINISILVIA P

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO. accertato ii numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato N Conto della gestione di cassa reso dal Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio di San Miniato
S.p,A.u in data 31/01/2013 nei termini previsti dalPart. 226 comma lÀ del D. Lgs. 18.082000, n. 267;

Visto N conto della gestione dellagente contabile reso daIl’economo comunale per Vesercizio 2012 in data
31.012013;

Dato atto che N Tesoriere si e dato carico di tulle le entrate avute in riscossione con appositi ordinativi
dincasso;

Considerato che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.092012 “Art. 193 Decreto Legislativo 18

agosto 2000. n. 267 — salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2012”, esecutiva a norma di legge.
fu dato atto che non esistevano situazioni per le quali lEnte fosse obbligato ad attivare loperazione di
riequilibrio della gestione e che atm suddetto viene ailegato al rendiconto dell’esercizio 2012 come
prevede ii comma 2A dello stesso articolo (Allegato A);

Visto maitre:

• Ia relazione illustrativa della Giunta Municipale, allegata al rendiconto, come previsto dagli artt. 151
e 231 del D. Lgs. n. 267/00. dalla quale risulta il significato amministrativo ed economico dei dati
esposti. ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed risultati conseguiti per ciascun
servizio. programma o progetto (Allegato B);

• Ia relazione del Revisore Unico dei Conti, allegata al rendiconto, come richiesto dallart. 227
comma 5 lettera b del citato D.Lgs. n. 267/00. cosi come stabilito dalrart. 239 comma I” lettera d)
ft Lgs. n. 267/00 (Allegato C) con Ia quale si attesta Ia corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione e si ritiene quindi, N rendiconto medesimo, meritevole di approvazione;

• che e stata espletata Ia vigilanza sulla coerenza interna degli aft e Ia corrispondenza dei dati
contabili con quelli delle deliberazioni. nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
come previsto dallart, 41 dello Statuto e daIlart. 50 del Regolamento di contabilita;

• che non si e verificata nellesercizio 2012 Ia presenza di soese relative ad interessi passivi che
possano aver causato un danno erariale allEnte;

• l’elenco deile deliberazioni di variazioni apportate al bilancio di previsione con i criteri previsti dallart.
175 del D.Lgs n. 267/00 (Allegato D) al presente prowedimento;

• Ia tabelia dei paranietri di Gui al Decreto del Ministero dellInterno del 24.09.2009. prevista per
leventuale inserimento dellEnte tra i Comuni strutturalmente deficitari (D. Lgs. 30.12.1992. n. 504,
art. 45) dal quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario, nonché Ia tabelle relative agh
indicatori finanziari ed economici generali, agli indicatori dellentrata ed ai servizi indispensabili
(Allegato E);

• lelenco dei residui attivi riaccertati nella misura di euro 1,747.773,72 e passivi riaccertati nella
misura di euro 3.501.029,72 (Allegata F), distinti per anno di provenienza come previsto dallart.
227 comma 5 lettera c del D.Lgs. n. 267/00, oltre che i residui attivi e passivi eliminati (Ailegato G)
previsti daIlart. 53 comma 1) lettera b) del vigente regolamento di contabilitá;

* N conto del bilancio che oltre a riportare i residui attivi e passivi di cui sopra, si conclude con
Ia dimostrazione del risultato contabNe determinato da un avanzo di gestione di 4.01 9,38= e da un
avanzo della gestione fnanziaria per un importo di euro 728.578,65=;

• che al conto del bilancio oltre alle tabelle dei parametri (individuati con DM.del 24/09/2009) di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al paragrafo sopra indicato sono allegati i



quadri generali riassuntivi delle entrate e delle spese. ii quadro generale riassuntivo del risultati
differenziall. a dimoslrazione snottica del servizi gestiti in economia, i riepiloghi generali di
classiticazione delle spese sia correnti che in conto capftale, nonché per II rimborso del prestill;

• I pareri di regolaritá tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servlzio finanziario, al sensi
dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n,267 (Allegato H);

• H conto economico con l’accluso prospetto di conciliazione come previsto dall’art, 229 del D. Lgs. N.
267/00 e II conto del patrimonlo, cosi come stabilito dall’art. 230 del già citato D. Lgs. N. 267/00
(Allegato I);

• a relazione tecnica al conto del bilancio 2012 redatta dalrutticio ragioneria del Comune dove
sono evidenziati risultati conseguiti nelPanno in oggetto e I rafironti con i risultati degli esercizi
precedenti (Allegato L);

• che l’Ente ha rispeffato nella gestione tinanziaria dell’anno 2012 II patto di stabilitá inierno
previsto dal comma 686 della egge 27 dicembre 2006. n. 296 art.1 (Allegato M);

• i prospetti delle entrate e delle uscite del dali SlOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati
dellanno 2012 e a relativa situazione delle disponibilità liquide, corrispondenti alle scritture contabili
(Allegato N);

• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dallorgano di governo dell’Ente nell’anno 2011, cosi
come previsto dall’art. 16, comma 26 DL. 13/08/2011, n. 138, che dovra essere trasmesso alla
competente Sezione Regionale della Corte del Conti e pubblicato sul silo Internet dell’Ente (Allegato
0);

• Ia nota intormativa contenente Ia verifica del crediti e debiti reciproci Ira lEnte e le societä partecipate.
ai sensi dell’art. 6. comma 4. del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012
(Allegato P);

Visti:
- ‘art. 53, comma 6), del Regolamento di Contabilità;

‘art, 227, comma 2), del D, Lgs. n. 267/00;

Dato atto che II testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale si
rinvia;

Con voti favorevoli n.h contrari n.2 (Popolo della Liberia’ per Capraia e Limite):

DELIBERA

1- Dl APPROVARE II Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 nelle seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 01.01.2012 2.901.244,09

Fondodicassaal3l.12.2012 2.481.834,65

Riscossioni

Paqamenti 4.623.385.75

4.203.976,31

Residul Alt lvi 1 .747.773,72

Residul Passivi 3,501.029,72

yppdi amrnnstrazone 2012
—-_________

___________

728.578,65



2- Dl DARE ATTO che 1 Conto Consuntivo presenta un avanzo di amministrazione di € 728.57865=
(diconsi euro settecentoventottomilacinquecentosettantotto/65).

3- DI AVER PROCEDUTO al sensi dellart. 228 comma 3) del D.Lgs. n. 267/2000 alla hdeterminazione del
residul attivi neNa misura di euro 1.747.77372= e del residui passivi in euro 3.501.029,72= come speciticato
nel conto consuntivo stesso,

4-DI PRENDERE ATTO della inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla chiusura
dellesercizio 2012.

5- Dl PRENDERE ATTO del Conto del Tesoriere Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. reso II giorno
31/01/2013 prot. n. 1197 del quale è stata accertata Ia regolarita.

6- Dl PRENDERE ATTO del Conto delrEconomo Comunale reso ii giorno 31/01/2013 prot. n. 1195 del quale
è stata accertata Ia regolarità e che I suddetti sono stati parificati con determinazione n. 100 del 01/03/2012.

7- Dl INDIVIDUARE nell’lstruttore direttivo Lorella Francini it responsabile del procedimento ai sensi di legge.

Quindi. II Consiglio Comunale. riconosciuta Iurgenza. con votazione separata che ha ottenuto lo stesso esito
di quella principale

delibera

di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto Legisiativo
267/2000.
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Comunc di Capraia c Lirnite
Pros lucia di H reuze

Proposla per Consiqlio

Cousigiio Comunale

Servizio/Ufflcio: Ufficio Ragioneria

Proposta N. 2013/15

Oggetto: ART. 227 DECRETO LEGLSLATIVO N. 267t2000 E SS.MM.ll. - APPROVAZIONE CONTO
CONSUNTIVO ANNO 2012

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLAFT.49 COMMA I DEL DECRETO LEGISLATIVO 18108/2000 N 267

Teonico

• FAVOREVOLE

Li 16/04/2013 Responsabile deli’ U[licio Proponente

FRANCWII LORELLA

:ij•1.

ContabUe

• FAVOREVOLE

Li 16)04/2013 Responsabile del Servizio Finanziario

FRAClNI LORELLA

cj/.r

DELlBERAZiONEN DEL



II presente verbale, ai sensi delrart. 16 dello Statute, viene Idle, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Ito SOSTEGNI ENRICO Ito ANZILOTTA PAOLA

r7r--rr--r7II present e alto e stato affisso air Albo Pretono dci Comune —

_____ ______

—

______

C VI rimarra per quindici
gg. consecutivi.

Canraia e Limite, Ii

_________

IL MESSO ØtNALE
F to

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ1ONE

Su confori attestazionedei Messo Comunale, certilico che Ia presente dehberazione è stata atfissa ailAlbo Pretoho ii
per a prescrtha pubbilcazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi deWad.

124 del decreto legislative n.267/2000.

Capraia e Limite. Ii
—- it SEGRETRIO COMtJNALE

ESECUTIV1TA’

La presente deliberazlone ë di’ienuta esecutiva in data:___,t..________________

______

j Lundicesimo giorno daNa data di pubbhcazione deli’atto, ai sensi deN’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di Iegiffimitä ai sensi deilart. 127 del Decreto Legislativo
267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giomi daIIinvio deWatto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

_______________—

del

__________________

- PerchO confermata con atm di CC. n.

_______ ______

del

_____________

La presente copia è conforme all originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla libera per uso
amministrativo.

Capraia e Umite. Ii

______________________________

VISTO: IL SIfDACO ThSEGRETARIO COMUNALE
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