COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 71

OGGETTO:

del 03/04/2019

RENDICONTO DI GESTIONE - APPROVAZIONE BOZZA DEL CONTO
DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

L'anno 2019 il giorno tre del mese di Aprile alle ore 16:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

A
X

X

Il Vice Sindaco Franco Mori assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2017 , esecutiva ai sensi di

legge, è stato esaminato ed approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico
di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi
allegati redatti secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
-che successivamente sono state approvate alcune variazioni di bilancio e che,con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 25/07/2018, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto ai sensi dell'articolo 193 del TUEL a prendere atto del
permanere degli equilibri di bilancio ed alla approvazione dello stato di attuazione dei
programmi;
Visto l’art. 227 del D.Lgs. 267/00 che dispone, al comma 1, che 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;
Visto l’art. 227, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 30 aprile dell’anno
successivo il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione;
Visto l’art. 228 del D.Lgs. 267/00 che dispone, al comma 3, che prima
dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale
provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi;
Considerato che i Dirigenti e i Responsabili dell’Ente hanno effettuato la suddetta
operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di rispettiva
competenza dando indicazioni sui residui da mantenere, da cancellare e/o reimputare;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 13 marzo 2019 ad oggetto: “Art.
228 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Riaccertamento Ordinario dei residui attivi
e passivi - Rendiconto della Gestione 2018”;
Vista la determinazione n. 485 del 02/04/2019 avente ad oggetto la parificazione del
conto del tesoriere comunale per l’anno 2018 dalla quale risulta che i dati contabili al
31.12.2018 coincidono;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 246 del 19 febbraio 2019 relativa
alla parificazione del conto 2018 reso dall'agente contabile economo comunale;
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26 aprile 2018 con la quale
veniva approvato il Rendiconto della Gestione esercizio 2017 dal quale è scaturito un
avanzo complessivo di amministrazione pari a Euro 19.708.990,44;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i
quali prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla
gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.
118/2011;
Preso atto che la gestione finanziaria dell’esercizio 2018 si è svolta in conformità ai
principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
Visto lo schema del conto del bilancio della gestione dell’esercizio 2018 redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto che l'anno 2018 ha visto la gestione integrata della contabilità finanziaria e
dell'economico-patrimoniale;
Preso atto che la gestione dell'inventario dei beni mobili è curato dall'Ufficio
Economato di questo ente nel programma integrato con quello della contabilità,
mentre l'inventario dei beni immobili è curato dall'Ufficio Patrimonio con il supporto
della ditta GIES con un software proprio non integrato con quello della contabilità
dell'ente;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione dello schema di conto di bilancio
2018, del conto economico e dello stato patrimoniale 2018;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente
del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1)
di approvare lo schema del conto del bilancio relativo all’esercizio finanziario
2018, unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
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composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale con
relativi allegati;
2)
di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un
avanzo di amministrazione di € 21.960.103,29 così come risulta dal seguente
prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA
Fondo cassa al 1° gennaio 2018
RISCOSSIONI
(+)
9.784.649,47
41.834.549,51
PAGAMENTI
(-)
6.588.360,55
41.280.778,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
RESIDUI ATTIVI
(+)
9.499.865,70
10.011.571,34
RESIDUI PASSIVI
(-)
884.888,11
7.934.453,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
(-)
CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018
(=)

TOTALE
17.859.537,36
51.619.198,98
47.869.138,77.
21.609.597,57
0,00
21.609.597,57
19.511.437,04
8.819.341,37
602.640,02
9.738.949,93
21.960.103,29

Così composto:
Descrizione
Parte accantonata FCDE

Importo
13.132.385,63

Parte accantonata per altri accantonamenti
Totale parte accantonata
Vincoli per legge o principi contabili

792,383,00
13.924.768,63
1.047.276,25

Vincoli da trasferimenti

356.766,23

Vincoli derivanti da mutui

187.797,70

Vincoli attribuito dall'ente

493.832,57

Totale parte vincolata

2.085.672,75

Parte destinata agli investimenti

3.328.927,85

Parte disponibile

2.620.734,06

Totale avanzo amministrazione al 31/12/2018

21.960.103,29

3) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per l’espressione del loro
parere obbligatorio;
4) conseguentemente, di trasmettere al Consiglio Comunale lo schema di rendiconto
della gestione dell’esercizio 2018, corredato di tutti i documenti previsti dalla
normativa, ai fini della sua approvazione;
5) di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la
dott.ssa Anna Tani ai sensi della legge 241/90;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità
all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la
formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
7) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli enti locali” TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
8) di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” ,T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’approssimarsi della scadenza di legge per l’approvazione del
Rendiconto della gestione;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Franco Mori

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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