
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TORRIANI PIERLUIGI P CASSETTARI ADRIANO P

LUNARDI MORENO
MARCUCCI LUCIA

CAVANI PIERFRANCESCO P LENZI ALESSANDRO A

A PIOLI MASSIMO

LUTI GIANCARLO P FIORI MATTEO P

P
P

GIANNASI PAOLA P

BONINI VALERIA

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

        Assessore esterno:
GRASSI RICCARDO     P

Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

BONINI MARIA GRAZIA

Immediatamente eseguibile S

P FERRARI RICCARDO P

A

COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  26-04-2013

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2012.



IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 (commi 6 e 7) 227,
228, 229, 230, 231,  233  e 239;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO che il Rendiconto della gestione relativo all’anno 2011 e’ stato approvato con
delibera consiliare n. 16 del 26.04.2012, esecutiva;

ESAMINATO ora il Conto relativo all’esercizio finanziario 2012, reso dal Tesoriere Comunale,
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno S.p.A.;

CONSTATATO che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate date in riscossione con appositi
ruoli e con ordinativi di incasso;

CONSTATATO che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento debitamente
quietanzati;

VISTE:

la relazione illustrativa della Giunta Comunale, predisposta, ai sensi dell’art. 151, 6° comma,-
del D. Lgs. 267/2000, approvata con deliberazione G.C. n. 18 del 26/03/2013;

la relazione prodotta, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 267/2000, dal-
Revisore dei Conti Rag. Luigi Angelini e la relativa conclusione contenente il parere favorevole
all’approvazione del rendiconto 2012;

 la deliberazione consiliare n. 36 del 25/09/2012 avente ad oggetto:-
 “Art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Salvaguardia equilibri di bilancio”;

PRESO ATTO

che alla chiusura del conto 2012 non sussistono debiti fuori bilancio o altre passività arretrate;-

che per l’anno 2012 la percentuale di copertura dei servizi di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del-
D.L. n. 415/1989, convertito dalla L. 28.2.1990 n. 38, è stata determinata a consuntivo come
segue:

      Servizi a domanda individuale ………………………….. 32,86%;
      Servizio nettezza urbana (considerando tassa + add.li ….. 97,06%;

che questo Ente non si trova nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del-
D.Lgs. a. 504 del 30.12.1992, come attestato dalla tabella, allegata al conto del bilancio, (come
previsto dall'art. 228 comma 5 del D.Lgs. 267/2000), contenente l’elencazione dei parametri da
considerare, ai sensi del Decreto Ministeriale 24 settembre 2009;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 54 (Reg. Gen.) del-
29/03/2013 è stato provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi in conformità al 3°
comma dell'art. 228 del citato Decreto Legislativo 267/2000;
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che l'art. 1 comma 164 della legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) ha definitivamente-
soppresso l’obbligo, per i Comuni fino a 3.000 abitanti, della predisposizione del conto
economico e del prospetto di conciliazione;

VISTA  la nota prot. n. 1141 del 06.04.2013 con la quale i Consiglieri Comunali sono stati-
informati dell'avvenuta predisposizione e deposito dei documenti relativi al rendiconto della
gestione 2012;

DELIBERA

Di approvare nelle seguenti risultanze finali il Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2012 in1)
tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria e
il risultato complessivo della stessa:

 CONTO DEL BILANCIOA)

 RISULTANZE     RESIDUI        COMPETENZA     TOTALE

 Fondo Cassa all'1.01.2012     ---------------       -------------------                      0,00

 Riscossioni     444.808,28 893.274,09 1.338.082,37

 Pagamenti     561.509,49 776.572,88 1.338.082,37
   =========================================

 Fondo Cassa al 31.12.2012     ---------------        ------------------                             0.00

 Residui attivi      741.133,70 612.719,30 1.353.853,00
   =========================================

 TOTALE ...........................................................................................      1.353.853,00

 Residui Passivi      558.210,48 741.113,44 1.299.323,92
    =========================================

 Avanzo di Amm.ne al 31/12/2012 ......................................................              54.529,08 

 CONTO DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto al 1° gennaio 2012 ..................................................  €    408.906,44

Decremento verificatosi nell'esercizio 2012 .....................................   €      74.086,51

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2012 ....................................  €    334.819,93

Di prendere atto che:2)
alla data del 31 dicembre 2012 non emergono debiti fuori bilancio o passività arretrate;
dei risultati che emergono dai conti degli Agenti Contabili così come parificati;
con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2012 si intendono contestualmente approvati i
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risultati e i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
iscritti nel conto del bilancio, di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario n. 54 (Reg. Gen.) del 29/03/2013;
dall'esame del Conto e dalla Relazione del Revisore non risultano motivi per rilevare
responsabilità  a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;

Di allegare al Rendiconto della Gestione anno 2012 la sottoindicata documentazione per farne3)
parte integrante e sostanziale:
- relazione della Giunta Comunale al conto consuntivo anno 2012 (All. A);a)
- relazione predisposta dal Rag. Luigi Angelini, nella sua qualità di Revisore del conto (All.b)
B)
- certificazione dei parametri di cui al Decreto Ministeriale 24 settembre 2009 (All. C) ec)
relazione illustrativa;
- tabella dei parametri gestionali (All. D) e relazione illustrativa;d)
- conti degli agenti contabili interni (All. E, F, G)e)
- elenco dei residui attivi e passivi a seguito del riaccertamento dei medesimi di cui allaf)
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 54 (Reg. Gen.) del 29/03/2013
(Allegato H);
- copia deliberazione C.C. n. 36 del 25/09/2012, esecutiva, relativa alla salvaguardia deglig)
equilibri di bilancio (Allegato I).”
– attestazione sui debiti fuori bilancio al 31.12.2012;h)
– prospetti SIOPE (art. 77 – quater comma 11 d.l. 112/2008);i)
– prospetto delle spese di rappresentanza (art. 16 comma 26 del D.L. 138/2011)j)
– rapporto in materia di tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L.k)
102/2009;
– nota informativa ex art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 (verifica crediti e debiti reciproci tra ente el)
società partecipate);
– relazione degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art. 2 commi da 594m)
a 599 L. 244/2007);

Il Consiglio Comunale

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell'art. 49 Decreto Legislativo del  18.08.2000,  n. 267;

Relaziona l’ass. Bonini M.G.

Con voti  n. 7  favorevoli nessuno contrario essendo n. 10  i consiglieri presenti dei quali  n. 7  i
votanti e n. 3 gli astenuti (Ferrari, Cassettari e Fiori),

                                                      D E L I B E R A

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Di seguito,
data l’urgenza,
Con voti  n. 7  favorevoli nessuno contrario essendo n. 10  i consiglieri presenti dei quali  n. 7  i
votanti e n. 3 gli astenuti (Ferrari, Cassettari e Fiori),
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DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  4   Del  26-04-2013

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole
sotto  il  profilo  tecnico/contabile  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto
2000.

Fosciandora, lì 18-04-13 IL RESPONSABILE
F.to BERTOLACCINI MARISA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 26-04-2013 - Pag. 6 - Comune di Fosciandora



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 26-04-2013 - Pag. 7 - Comune di Fosciandora

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to LUNARDI MORENO      F.to CAPPELLO ALBERTO

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Fosciandora  (www.comune.fosciandora.lu.it) il  07-05-2013 ai

sensi dell’art. 32 comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fosciandora, lì07-05-2013        (F.to Cappello Alberto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune

(www.comune.fosciandora.lu.it)  dal giorno 07-05-2013 e  vi è rimasta  per  15  giorni  consecutivi  sino   al

giorno 21-05-2013 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Fosciandora, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal

completamento del periodo di pubblicazione sul Sito informatico del Comune di Fosciandora) ai sensi

dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000..

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-2013    ai sensi dell'art.134 comma

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Fosciandora, li 26-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO

http://www.comune.fosciandora.lu.it

