COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 76

OGGETTO:

del 22/04/2022

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE SCHEMI

L'anno 2022 il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 13:00, 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

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

Il Sindaco Brenda Barnini 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,

Visti e richiamati:
il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, TUEL, parte seconda, ordinamento
finanziario e contabile;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
Premesso che:
- l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett.
b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il
30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del
bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
- ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 14, dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di
rendiconto di cui all’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 e allegano allo stesso i
documenti indicati al comma 4 del citato art. 11;
- ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e 11, comma
4, lettera o) del D.lgs 118/2011, al rendiconto dell’esercizio è allegata una relazione
sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo quanto previsto dall’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 118/2011;
Premesso inoltre che:
- con deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Dato atto che, in relazione alla normativa sopra richiamata, sono stati predisposti e presentati
all’esame della Giunta Comunale gli schemi di rendiconto della gestione dell’esercizio 2021,
redatto secondo i modelli di cui all’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, gli allegati di cui al
citato art. 11, c. 4, del D. Lgs. 118/11, e quelli previsti da specifiche norme di legge (allegati
da 1 a 10 alla presente deliberazione);
Dato atto che tra gli allegati di cui al punto precedente sono compresi:
a. gli elenchi dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi 2020 e precedenti, di cui
all’art. 11, c. 4, lettera m) del D. Lgs. 118/2011 (allegato 2);
b. i prospetti dimostrativi dei dati SIOPE incassi e pagamenti 2021 e delle disponibilità
liquide, di cui all’art. 77 quater, comma 11, del D. L. 112/08, e all’art. 11, c. 4, lettera
l) del D. Lgs. 118/2011 (allegato 3), estratti dall’apposito sito internet del Mef;
c. gli indicatori di risultato di cui all’art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011 e al DM
22.12.2015 (allegato 4);
d. il prospetto di rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni
commerciali, di cui all’art. 41, c. 1, del D. L. 66/2014, convertito con L. 89/2014
(allegato 5), riportante il valore medio annuale dell’indicatore per il 2021;

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

e.

f.
g.

h.
i.

l’allegato relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2021 (allegato 6),
di cui all’art. 16, c. 26, del D. L. 138/2011, che sarà inoltrato alla sezione di controllo
della Corte dei Conti Toscana e pubblicato sul sito internet del Comune entro 10
giorni dall’approvazione del rendiconto;
il prospetto contenente l’esito della verifica dei crediti e debiti reciproci tra il
Comune ed i propri enti strumentali e società partecipate e controllate, di cui all’art.
11, c. 6, lettera j, del D. Lgs. 118/2011, (allegato 7);
l’elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione, iscritti tra i residui attivi da oltre 3
anni non riscossi e non prescritti per Euro 1.196.955,77, stralciati in applicazione del
principio contabile 4/2 par. 9.1 lettera a), corrispondenti a ruoli Ader 2015 e
precedenti per Ici e Imu (allegato 8);
la scheda di monitoraggio dei servizi sociali comunali, come previsto dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2021 art. 1 c.3, che certifica il
raggiungimento degli obiettivi di servizio (allegato 9);
la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo di cui all’art 11 c. 6 del D. Lgs.
118/2011 (allegato 10);

Rilevato che, dalla documentazione sopra richiamata, emergono i seguenti risultati della
gestione 2021, analizzati all’interno della relazione della Giunta sulla gestione 2021
(allegato 10):
a. risultato della gestione finanziaria pari ad Euro 25.091.170,35;
1. risultato della gestione economico patrimoniale pari ad Euro 3.592.339,14;
Preso atto che:
 la gestione finanziaria 2021 si è svolta in conformità ai principi e alle regole
previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
 con deliberazione della GC n. 51 del 23/03/2022 è stato approvato il
riaccertamento ordinario per l’anno 2021 dei residui attivi e passivi ai sensi
dell’art. 225, comma 3, del D Lgs 267/2000 e dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs.
118/2011;
 con determinazione n. 472 del 21/04/2022 sono state parificate le gestioni
dell’economo comunale e degli altri agenti contabili interni incaricati delle
riscossioni, stante la corrispondenza delle movimentazioni contabili riscontrate
con la contabilità dell’Ente;
 con determinazione n. 473 del 21/04/2022 sono state parificate le gestioni degli
agenti contabili esterni, ivi compreso il tesoriere comunale, stante la
corrispondenza delle movimentazioni contabili dagli stessi rendicontate con la
contabilità dell’Ente;
Esaminati i documenti, gli schemi e i dati sopra richiamati, e ritenuto procedere alla relativa
approvazione, rimettendo il tutto all’esame dell’organo consiliare;
Visti:
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- 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
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ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Servizi finanziari e sistemi informatici,
che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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, dalla Dirigente del Settore Servizi finanziari e sistemi informatici,
che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) Di approvare gli schemi di rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto
secondo i modelli di cui all’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, gli allegati di cui al
citato art. 11, c. 4, del D. Lgs. 118/11, e quelli previsti da specifiche norme di legge
(allegati da 1 a 10 alla presente deliberazione);
2)

Di dare atto che, tra gli allegati di cui al punto precedente sono compresi:

a. gli elenchi dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi 2020 e precedenti, di cui
all’art. 11, c. 4, lettera m) del D. Lgs. 118/2011 (allegato 2);
b. i prospetti dimostrativi dei dati SIOPE incassi e pagamenti 2021 e delle disponibilità
liquide, di cui all’art. 77 quater, comma 11, del D. L. 112/08, e all’art. 11, c. 4, lettera
l) del D. Lgs. 118/2011 (allegato 3), estratti dall’apposito sito internet del Mef;
c. gli indicatori di risultato di cui all’art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011 e al DM
22.12.2015 (allegato 4);
d. il prospetto di rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni
commerciali, di cui all’art. 41, c. 1, del D. L. 66/2014, convertito con L. 89/2014
(allegato 5), riportante il valore medio annuale dell’indicatore per il 2021;
e. l’allegato relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2021 (allegato 6),
di cui all’art. 16, c. 26, del D. L. 138/2011, che sarà inoltrato alla sezione di controllo
della Corte dei Conti Toscana e pubblicato sul sito internet del Comune entro 10
giorni dall’approvazione del rendiconto;
f. il prospetto contenente l’esito della verifica dei crediti e debiti reciproci tra il
Comune ed i propri enti strumentali e società partecipate e controllate, di cui all’art.
11, c. 6, lettera j, del D. Lgs. 118/2011, (allegato 7);
g. l’elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione, iscritti tra i residui attivi da oltre 3
anni non riscossi e non prescritti per Euro 1.196.955,77, stralciati in applicazione del
principio contabile 4/2 par. 9.1 lettera a), corrispondenti a ruoli Ader 2015 e
precedenti per Ici e Imu (allegato 8);
h. la scheda di monitoraggio dei servizi sociali comunali, come previsto dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2021 art. 1 c.3, che certifica il
raggiungimento degli obiettivi di servizio (allegato 9);
i. la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo di cui all’art 11 c. 6 del D. Lgs.
118/2011 (allegato 10);
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3)

di dare atto che, dalla documentazione sopra richiamata, emergono i seguenti
risultati della gestione 2021, analizzati all’interno della relazione della Giunta sulla
gestione 2021 (allegato 8)
risultato della gestione finanziaria pari ad Euro 25.091.170,35;
risultato della gestione economico patrimoniale pari ad Euro
3.592.339,14;

4) di prendere atto che:
 la gestione finanziaria 2021 si è svolta in conformità ai principi ed alle regole
previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
 con deliberazione della GC n. 51 del 23/03/2022 è stato approvato il
riaccertamento ordinario per l’anno 2021 dei residui attivi e passivi ai sensi
dell’art. 225, comma 3, del D Lgs 267/2000 e dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs.
118/2011;
 con determinazione n. 472 del 21/04/2022 sono state parificate le gestioni
dell’economo comunale e degli altri agenti contabili interni incaricati delle
riscossioni, stante la corrispondenza delle movimentazioni contabili riscontrate
con la contabilità dell’Ente;
 con determinazione n. 473 del 21/04/2022 sono state parificate le gestioni
degli agenti contabili esterni, ivi compreso il tesoriere comunale, stante la
corrispondenza delle movimentazioni contabili dagli stessi rendicontate con la
contabilità dell’Ente;
5) di trasmettere gli schemi di rendiconto di cui al punto 1 all’organo di revisione, ai
fini della resa del prescritto parere;
6) di sottoporre, quindi, gli atti del rendiconto della gestione 2021 al Consiglio
Comunale, ai fini della relativa approvazione;
7)

Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui
all’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;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 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, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
9) 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.
8)
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Indi la Giunta Comunale
In relazione all’esigenza di procedere celermente con i successivi passaggi preliminari
all’approvazione del rendiconto da parte dell’organo consiliare, con separata ed unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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