
COMUNE DI MARRADI 
 

Provincia di Firenze 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

DELIBERAZIONE  N.  12  DEL    26.04.2012   
 
   

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTION E 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 
 
 
L’anno duemiladodici (2012) e questo giorno  ventisei (26) del mese di Aprile   alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^ convocazione. 
 
Presiede la seduta il Sig. Paolo BASSETTI - Sindaco –  
 
 All’appello risultano: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
BASSETTI Paolo X  MERCATALI Clarissa X  

MINIATI Gabriele X  BANDINI Massimo  X 

GURIOLI Silva X  RIDOLFI Mauro X  

DE GAETANO Francesco X  FABBRI Graziano  X  

CATANI Marco  X TRIBERTI Tommaso X  

BILLI Flavio X  SCARPI Walter  X 

PERFETTI Maris X  BILLI Fabio  X  

BELLINI Davis X  CAVINA PRATESI Vittorio X  

MERCATALI Massimo  X  

 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiola Gironella incaricata della redazione del presente 
verbale. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Bassetti Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 
 

Il  Sindaco ricorda le difficoltà finanziarie crescenti per gli Enti Locali. Riduzione della capacità di 
indebitamento, senza trasferimenti dallo Stato. 
Non c’è ancora certezza  delle risorse trasferite, né dell’IMU. 
Si sarebbe dovuto fare di più, ma le risorse sono vincolate ai mutui presenti.Sono stati garantiti  dei 
servizi alla persona. 
Ci sono posti vacanti e si devono prendere ancora delle decisioni: dal 1°  gennaio 2013 anche il 
Comune di Marradi  passerà  al patto di stabilità.  
Il Sindaco legge la relazione  allegata al Rendiconto. 
 
Interviene il consigliere FABBRI: Sempre più impossibile discutere di bilanci. Previsioni diventano 
inattendibili: le previsioni non si realizzano. 
Si nota una rassegnazione  fra i sindaci per la mancanza di soldi. Politiche fiscali che colpiscono 
sempre i soliti. E’ facile scaricare sulle Amministrazioni locali le inefficienze altrui. C’è comunque 
una scarsa capacità di  attuare gli investimenti tramite fondi comunitari. 
Preoccupante l’indebolimento della macchina  comunale.  
Occorre sbloccare le ricorse che ci sono. 
Dichiarazione di voto contrario al  Rendiconto. 
 
Interviene il SINDACO: Si cerca di essere realisti, non pessimisti. Non ci sono più fondi di 
finanziamento al 100%  : occorre almeno avere l’equivalente dell’IVA. 
Scelte a favore del sociale e dei servizi educativi. 
 
Successivamente non essendoci altri interventi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testi Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” che, al Titolo VI, disciplina le modalità di rendicontazione della gestione degli enti locali; 

 
ESAMINATO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
CONSIDERATO  che: 
 

a) La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 14 del 2 aprile 2012, ha approvato lo 
schema di rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2011; 

b) La Giunta Comunale ha preso atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi esistenti al 31 Dicembre 2011, effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario 
con Determinazione n. 17 del 29 marzo 2012;  

c) Il Tesoriere Comunale, in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del Decreto Legislativo 18 
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Agosto 2000, n. 267 ha reso, nei termini, il proprio conto per l’Esercizio Finanziario 2011; 
d) A norma dell’art. 239, lett. d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 il rendiconto 

con i suoi allegati è stato sottoposto all’esame del Revisore dei Conti, nominato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.10.2010 ; 

e) In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 45, quinto comma, del vigente Regolamento 
comunale di contabilità, lo schema di rendiconto approvato dalla Giunta comunale è stato 
messo a disposizione dei Consiglieri comunali, giusta comunicazione del Servizio n. 2 prot. 
2530 del 10.4.2012, notificata ai Consiglieri stessi; 

 
VISTO che il rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2010 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9 maggio 2011; 
 
VERIFICATO  che, ai sensi della vigente normativa, anche questo Comune risulta soggetto 
all’obbligo di redazione del conto economico, di cui all’art. 229 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 
VISTO  che il Rendiconto della gestione è stato redatto in conformità agli schemi di cui al D.P.R. 
31 Gennaio 1996, n. 194; 
 
PRESO ATTO della relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto della gestione;  
 
VISTA  la relazione predisposta del Revisore dei Conti, ai sensi di legge e di Regolamento di 
Contabilità; 
 
VISTO  il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
CON votazione espressa in forma palese come per legge, che da’ il seguente risultato: 
 
FAVOREVOLI       n. 9 
CONTRARI            n.  4  (Fabbri G. Triberti T. Billi Fabio. Cavina Pratesi V.) 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE  il Rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2011, comprendente 

il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio , il Prospetto di Conciliazione , il Conto 
Economico , allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI DARE ATTO  che il Conto del Bilancio, sulla base del conto reso dal Tesoriere, relativo 
all’Esercizio Finanziario 2011 si concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “A” alla 
presente deliberazione; 

3. DI DARE ATTO  che il Conto del Patrimonio relativo all’Esercizio Finanziario 2011 si 
concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “B” alla presente deliberazione; 

4. DI DARE ATTO che il Prospetto di Conciliazione relativo all’Esercizio Finanziario 2011 si 
concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “C” alla presente deliberazione; 
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5. DI DARE ATTO che il Conto Economico relativo all’Esercizio Finanziario 2011 si concretizza 

nelle risultanze di cui all’Allegato “D” alla presente deliberazione; 
6. DI ATTESTARE che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non 
essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l’Esercizio Finanziario 2011 gravi ed 
incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi, come da tabella 
agli atti del Servizio finanziario depositata; 

7. DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 Settembre 2011, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato attestato il permanere degli equilibri generali di bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2011, ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267; 

8. DI DARE ATTO  che il rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2010 è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9 maggio 2011, esecutiva ai 
sensi di legge; 

9. DI RIMANDARE  la destinazione dell’avanzo di amministrazione a successivi  provvedimenti;  
10. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Finanziario l’esecuzione del presente atto; 
11. DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime e favorevole il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267: 

FAVOREVOLI       n.  9 
CONTRARI            n.  4  (Fabbri G. -Triberti T. -Billi Fabio.  - Cavina Pratesi V.) 
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ALLEGATO ALLA  DELIBERAZIONE    N.      12          /CC              DEL     26.04.2012 
 
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SUL RENDICONTO DELL A GESTIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. 

 
Gli articoli 151, comma 6 e 231 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) stabiliscono che al rendiconto della 
gestione deve essere allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprima e approfondisca 
le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed 
ai costi sostenuti, mettendo in evidenza i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 
economiche, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivandone per quanto possibile 
le cause che li hanno determinati. 
Il “Rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del progetto di programmazione e 
controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile nel quale: 
 
� Con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle varie attività previste 

dall’amministrazione esplicando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di 
governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi; 

 
� Con il conto consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto di bilancio economico  e conto 

del patrimonio) si procede alla misurazione dei risultati conseguiti, permettendo in tal modo la 
valutazione del rapporto svolto dalla Giunta e dalla macchina comunale. 

 
Per quanto riguarda la gestione dell’esercizio 2011, si fa rinvio all’allegata “Relazione Tecnica” predisposta 
dal servizio Finanziario. I criteri di valutazione del patrimonio sono evidenziati nel rendiconto della gestione 
esercizio 2011, come pure sono stati analizzati sempre nel rendiconto, motivandone le cause. 
 
Purtroppo anche il 2011, come gli anni precedenti, non  è stato un anno felice per le finanze dei Comuni, la 
grave situazione economica nazionale e internazionale ha reso ancora più difficile l’attuazione di un piano di 
investimento che possa rispondere ai bisogni di ognuno, inoltre diventa sempre più difficile predisporre 
soluzioni per un fattivo sviluppo per i nostri territori. 
 
I piccoli comuni come Marradi non ricevono, in proporzione, trasferimenti e attenzioni necessarie per la 
gestione di un vasto territorio come il nostro. 
Tali difficoltà rendono sempre più difficile mantenere servizi minimi per le popolazioni che siamo chiamati 
ad amministrare. 
 
Nonostante queste scontate premesse, anche per il 2011 siamo riusciti a mantenere i soliti servizi alla persona 
e il sostegno al variegato mondo dell’associazionismo. Molti degli obiettivi prefissati nel bilancio di 
previsione sono stati raggiunti con  oculate e parsimoniose gestioni delle risorse che  hanno  determinato, al 
31.12.2011, un piccolo avanzo di amministrazione di € 23.746,08, vincolato per gli investimenti. 
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PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI: 
 

TITOLO 
1 -  ENTRATE 

I.C.I. - 
 

1.323,00 
 

Addizionale Comunale Sull’irpef - 3.082,00 

TOSAP, Pubbilictà Affissioni +  887,90 

Fondo sperimentale di riequilibrio - 3.448,47 

  
TITOLO 

2 -  ENTRATE 

Contributo Statale per IVA T.P.L. + 
 

2.324,52 
 

Contributo Regionale Toscano per manifestazioni culturali - 2.000,00 

Trasferimenti alla S.D.S. per esoneri - 2.690,76 

 
TITOLO 

3 -  ENTRATE 

Contributi per esercizio cave - 
 

3.001,08 
 

Proventi sa servizi pubblici (mensa – asilo nido – trasporti 
scolastico – ecc) 

+ 10.972,01 

Affitto Fabbriche e terreni + 1.043,53 

 
 TITOLO 

4 -  ENTRATE 

Alienazione Fabbricato (ex scuola Campigno) - 
 

164.064,00 
 

Contributo Ministero Ambiente - 6.214,07 

 
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA: 

Sismica Scuola Media -          403.996,55  

Impienti Sportivi - 125.992,91 

Centro Sagre - 211.479,00 

Teatro Animosi - 236.130,00 
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TITOLO 
5 -  ENTRATE 

Mutui Cassa Depositi e Prestiti  - 
 

750.728,09 
 

 
Purtroppo anche per il 2011, come il 2010, non c’è stato permesso di contrarre nuovi mutui per la situazione 
di indebitamento pregresso del Comune e la diminuzione della percentuale in riferimento alle entrate come 
più volte evidenziato dal revisore dei conti e dal pronunciamento della Corte dei Conti sezione regionale di 
controllo per la Toscana ha supportato tali difficoltà. 
 
SPESA CORRENTE: 
 
Le considerazioni riportate sopra giustificano il calo generale degli investimenti. Oltre ad una attenta 
gestione delle risorse economiche ed umane, abbiano per quanto possibile cercato di assottigliare la spesa per 
il funzionamento di tutta la macchina comunale e di questo dobbiamo veramente ringraziare tutti i dipendenti 
della fattiva collaborazione ed il senso di abnegazione per il lavoro svolto. 
Sicuramente il nostro impegno (mio e di tutta la Giunta Comunale) è stato, per quanto possibile al massimo 
dello sforzo, abbiamo cercato di  privilegiare  il rapporto con tutti i cittadini (associati e singoli) con la 
massima attenzione alle situazioni di disagio sociale. 
 
La situazione generale nella quale ci troviamo non ci ha permesso di realizzare tutto quanto era preventivato, 
sicuramente avremo voluto realizzare molto di più. 
 
Con la speranza che il 2012  ci riservi  concreti segnali di crescita, per l’Italia e per il Nostro Comune, 
riteniamo che il Consiglio Comunale approvi il Conto Consuntivo 2011. 
 
Aprile 2012 
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ALLEGATO ALLA  DELIBERAZIONE    N.      12          /CC              DEL     26.04.2012 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 

 
 

UFFICIO     RAGIONERIA  
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  
 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
 VISTA  la proposta di provvedimento espressa dall’Amministrazione Comunale ed indicata in oggetto; 
VISTO l’art. 49 DEL Decreto Legislativo 267/2000; 
SENTITO il parere del Segretario Comunale n merito all’adozione dell’atto indicato in oggetto; 
 

ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  
 

IN ORDINE  ALLA  REGOLARITA’ TECNICA  PER L’ADOZION E   DELLA  
DELIBERAZIONE  DA PARTE DELL’ORGANO  COMPETENTE. 

 
  
Marradi, lì 23.04.2012 

                                
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO          

  f.to  Rag. Giorgio GAMBERI 
                 

 
*************************************************** ************************************ 

UFFICIO     RAGIONERIA  
 

Il sottoscritto, nella sua qualità di  Responsabile del Servizio  Finanziario 
 
VISTO l’art. 49, comma 1, del  Decreto Legislativo 267/2000; 
 
ESAMINATO  lo schema di deliberazione di cui all’oggetto; 
 

E S P R I M E     P A R E R E    F A V O R E V O L E 
 
In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del provvedimento. 
 
Marradi, lì  23.04.2012 
 
     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                   f.to  Rag. Giorgio GAMBERI     
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 COMUNE DI MARRADI 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to     Sig. Paolo Bassetti                                                         F.to     Dott. ssa  Fabiola Gironella  
                    
           
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE  
 
 
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici 
giorni consecutivi. 
 
 
 Marradi, lì, 07.05.2012      
  

                                                                                   
Il  Segretario Comunale  

          f.to   Dott.ssa  Fabiola Gironella       
 
                             
 __________________________________________________________________________________________________________  
 

 
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 
 
[   ] è eseguibile trascorso il  decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
[  X  ] è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del  Decreto Legislativo n. 267/2000.  
 
Marradi, lì,  07.05.2012      

 
 
Il  Segretario Comunale  

 f.to   Dott.ssa  Fabiola Gironella      
 
 

___________________________________________________________________________________________________________  
 
Per copia conforme 
 
Marradi, lì, 07.05.2012      
 

    
Il  Segretario Comunale  

  f.to  Dott.ssa  Fabiola Gironella      
 
 

   

 
 


