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All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:
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PIERI ANDREA P
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Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   Del  04-05-2015

GENTILINI MARZIA P

CIARANFI VIOLA P

RAVAIOLI SILVIA P

BELLINI ELVIO

Partecipa il Segretario Comunale  Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente
verbale.

Vengono nominati scrutatori:

P

MILANI MARCO

BASSETTI PAOLO P

PIERI ANDREA

Oggetto:

MINIATI GABRIELE

MINIATI GABRIELE

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti  n. 11    votanti n. 8    Favorevoli    6   Contrari n. 2 (Bassetti – Miniati)  

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata3.
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

Presenti  n. 11    votanti n. 8    Favorevoli    6   Contrari n. 2 (Bassetti – Miniati)  

Oggetto:Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- gli artt. 107, 109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9;
- il Decreto del Sindaco n. 29/2014 del 31.12.2014;

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:

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 33 del 9 aprile 2015, ha approvatoa)
lo schema di rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2014;
La Giunta Comunale ha preso atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivib)
e passivi esistenti al 31 Dicembre 2014, effettuata dal Responsabile del Servizio
associato “Gestione risorse” con determinazione n. 63 del 27 marzo 2015;
Il Tesoriere Comunale, in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del Decretoc)
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 ha reso il proprio conto per l’Esercizio Finanziario
2014;
A norma dell’art. 239, lett. d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 ild)
rendiconto con i suoi allegati è stato sottoposto all’esame del Revisore dei Conti,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.1.2013 ;
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 45, quinto comma, del vigentee)
Regolamento comunale di contabilità, lo schema di rendiconto approvato dalla Giunta
comunale è stato messo a disposizione dei Consiglieri comunali, giusta comunicazione
del Servizio “Gestione risorse”,  prot. 2142 del 16.4.2015;

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
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Contabilità;

PROPONE

DI APPROVARE il Rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2014,1.
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;

DI DARE ATTO che il Conto del Bilancio, sulla base del conto reso dal Tesoriere,2.
relativo all’Esercizio Finanziario 2014 si concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato
“A” alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Conto del Patrimonio relativo all’Esercizio Finanziario 2014 si3.
concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “B” alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Prospetto di Conciliazione relativo all’Esercizio Finanziario4.
2014 si concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “C” alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Conto Economico relativo all’Esercizio Finanziario 2014 si5.
concretizza nelle risultanze di cui all’Allegato “D” alla presente deliberazione;

DI ATTESTARE che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del Decreto6.
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 2014 gravi
ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi, come
da tabella agli atti del Servizio finanziario depositata;

DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 Settembre7.
2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato attestato il permanere degli equilibri generali di
bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014, ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267;

DI RIMANDARE la destinazione dell’avanzo di amministrazione a successivi8.
provvedimenti;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio “Gestione risorse” l’esecuzione del9.
presente atto;

DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e favorevole il presente atto10.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267, considerata l’esigenza di rispettare i termini previsti dalla vigente
normativa e dal regolamento comunale di contabilità:
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   27-04-2015 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   27-04-2015 Il Responsabile del servizio

f.to  Zarrillo Antonia

Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 04-05-2015 Comune di Marradi

Pag. 5
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F.to  IERPI MARA

F.to  Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  20-05-2015 IL Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to  IERPI MARA

Marradi,  20-05-2015 IL Responsabile del Servizio

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


