
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 13 del 23/05/2016  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO  

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 
 
 
L'anno 2016, addì  ventitre del mese di maggio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Circolo  
Dei Forestieri, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti  il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
 

N. Cognome e Nome P 
1 BETTI MASSIMO ADRIANO si 
2 BACCI DIEGO si 
3 BARTOLI UMBERTO si 
4 DE MATTIA MAURIZIO si 
5 GABRIELLI ALESSANDRO si 
6 GIAMBASTIANI CARLO no 
7 LUCCHESI MARCELLO 

LUCIANO 
si 

8 PELAGALLI MARCO si 
9 TINTORI STEFANO si 
10 VALENTINO VITO si 
11 ZAGO GIUSEPPE si 

                                    
                                   PRESENTI:  10                     ASSENTI:  1 
 
Partecipa Il Segretario Generale dott.ssa Francesca Bellucci 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIV O ALL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015.  
 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consigliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RELAZIONA: Il Consigliere Delegato Bacci Diego; 
 
…omissis… 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 
particolare la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile”; 
 
RICHIAMATI   gli artt. 151 e 227-233 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano le modalità di 
rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione dell’ente locale; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in particolare il 
titolo IV recante disposizioni sull’adeguamento dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti 
locali; 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 126/2014 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. n. 118/2011, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009; 

 
DATO ATTO  che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata 
di cui al citato D. Lgs. n. 118/2011; 

 
VISTO  l’art. 11, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui nel 2015 gli enti adottano gli 
schemi di rendiconto vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici ai quali 
affiancano quelli previsti dall’allegato 10 di cui al D. Lgs. 118/2011 cui è attribuita funzione 
conoscitiva; 

 
VISTO  l’art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui “l'adozione dei principi applicati 
della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente 
all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con 
l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione”; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 100 del 16.07.2015, con la quale la G.C. ha rinviato all'anno 
2016, l'adozione dei principi applicati di contabilità economico- patrimoniale e il conseguente 
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 
2, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui 
all'art. 4 del medesimo D. Lgs. n. 118/2011; 

 
DATO ATTO  che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 267/200 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 
del d.Lgs. 118/2011, 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; 



 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 
 
• deliberazione C.C. n. 31 del 16-09-2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; 

• G.C. n. 51 del 04.06.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi al 01.01.2015 ai sensi dell'art.3, comma 7 del d.lgs 118/2011; 

• C.C. n. 21 del 16.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui; 

• C.C. n. 37 del 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge con cui si è provveduto 
all’assestamento;: 

• generale di bilancio 2015, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 175, co. 8, del D. 
Lgs. 267/2000; 

• G.C. n. 38 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

• G.C. n. 39 del 28.04.2016 con la quale sono stati approvati gli schemi del Rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2015 e la Relazione illustrativa; 

 
VISTO : 
 

• il Conto al Bilancio dell’esercizio finanziario 2015 redatto ai sensi dell’art. 228 del D. 
Lgs. 267/00 secondo il modello approvato con DPR 31/01/1996 n. 194 e compilato in 
ogni sua parte con le annesse tabelle dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale (di cui al Decreto Ministero dell’Interno del 18.02.2013) e dei 
parametri gestionali con andamento triennale; 

• il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011; 

• le risultanze del conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2015 reso ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 226 del Dlgs.267/2000; 

• il Conto del patrimonio, redatto ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs. 267/00, che riassume il 
valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti nonché le variazioni degli stessi 
che sono derivate dalla gestione del bilancio e da altre cause; 

• il Conto economico, redatto ai sensi dell’art. 229 del D. Lgs. 267/00, che evidenzia i 
componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo i criteri di competenza 
economica e l’accluso Prospetto di conciliazione con la Relazione ex art. 231 del D. 
Lgs. 267/2000 che ha lo scopo di dimostrare il risultato economico finale integrando 
opportunamente i dati finanziari del Conto del bilancio con quelli economici; 

• l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui all’art. 227 co 
5 del D. Lgs. 267/2000; 

• la Relazione dell’organo esecutivo resa ai sensi dell’art. 151 co 6 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

• la Relazione del Revisore unico resa ai sensi dell’art. 239 co 1 lett. d) del D. Lgs. n. 
267/2000; 

• la verifica dei crediti e debiti tra l’ente e le società partecipate ai sensi dell’art. 6 co 4 del 
D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012; 

• il prospetto relativo alle spese di rappresentanza ex D.M. 23.01.2012; 
• il prospetto relativo alle risultanze del patto di stabilità 2015; 
• prospetto finale SIOPE; 

 



VISTA  la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 

• dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale si evince 
che il Comune non rientra fra gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 
• l’ente ha rispettato per l’anno 2015 l’obiettivo del patto di stabilità; 

 
• sono state rispettate le norme relative al contenimento della spesa di personale; 

 
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza locale e di contabilità pubblica; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto comunale che 
allegati formano parte integrante del presente atto; 

 
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.267/2000; 
 
CON voti favorevoli nr. 7 (Betti Massimo, Bacci Diego, De Mattia Maurizio, Gabrielli 
Alessandro, Tintori Stefano, Valentino Vito, Zago Giuseppe), e nr. 3 contrari (Bartoli Umberto, 
Lucchesi Marcello, Pelagalli Marco) espressi nelle forme di legge previste dai consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, redatto 

secondo gli schemi di cui al DPR 194/96, composto da: 
� conto del bilancio (allegato 1); 
� conto economico (allegato 2); 
� conto del patrimonio (allegato 3); 
� prospetto di conciliazione (allegato 4); 
 

3) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto a fini conosciti secondo lo schema di 
cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 (allegato 5); 

 
4) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un disavanzo di 

amministrazione così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione 
finanziaria: 

 

  GESTIONE 
  

  RESIDUI 
COMPETENZ

A 
TOTALE 

         

Fondo cassa al 1° gennaio      0,00 
          

RISCOSSIONI (+) 2.797.590,20 21.953.126,54 24.750.716,74 

PAGAMENTI (-) 3.603.234,52 20.929.660,42 24.532.894,94 
          



SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    217.821,80 

         
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)    0,00 

         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    217.821,80 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 3.355.332,53 2.742.736,71 6.098.069,24 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze       

RESIDUI PASSIVI (-) 1.304.048,78 4.387.233,85 5.691.282,63 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) (-)    151.718,65 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (-)    780.720,72 

         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2015 (=)    -307.830,96 

         

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015    1.877.880,60  

      

Fondo rischi spese future al 31/12/2015     

Accantonamento indennità sindaco fine mandato al 
31/12/2015    10.485.00 

  Totale parte accantonata (B)  1.888.365,60 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti    512.385,97 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      133.409,20 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C) 645.795,17 

Parte destinata agli investimenti      

  
Totale parte destinata agli investimenti 
( D) 160.602,75 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -3.002.594,48 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 

ripianare   

 

 
5) di dare atto che al Rendiconto della Gestione 2015 sono allegati i seguenti atti: 
 



• la Relazione dell’organo esecutivo resa ai sensi dell’art. 151 co 6 del D. Lgs. n. 
267/2000 (allegato 6); 

• l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui all’art. 227 
co 5 del D. Lgs. 267/2000 (allegato 7); 

• la Relazione del Revisore unico resa ai sensi dell’art. 239 co 1 lett. d) del D. Lgs. n. 
267/2000 (allegato 8); 

• la verifica dei crediti e debiti tra l’ente e le società partecipate ai sensi dell’art. 6 co 
4 del D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012 (allegato 9); 

• il prospetto relativo alle spese di rappresentanza ex D.M. 23.01.2012 (allegato 10); 
• il prospetto relativo alle risultanze del patto di stabilità 2015 (allegato 11); 
• prospetto finale SIOPE (allegato 12); 
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione delle 

società partecipate (allegato 13); 
• i parametri di deficitarietà strutturale approvati dal Decreto del Ministero degli 

Interni del 18/02/2013 e previsti dall’articolo 227, co 5, del D.Lgs. 267/2000 
(allegato 14); 

• l’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dal DPCM 22/09/2014 (allegato 
15); 

 
6) di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con 

il quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità 
previste dalle disposizioni vigenti; 

7)  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON successiva distinta votazione; 
 
CON voti favorevoli nr. 7 (Betti Massimo, Bacci Diego, De Mattia Maurizio, Gabrielli 
Alessandro, Tintori Stefano, Valentino Vito, Zago Giuseppe), e nr. 3 contrari (Bartoli Umberto, 
Lucchesi Marcello, Pelagalli Marco) espressi nelle forme di legge previste dai consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 
267/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 

  dott.ssa Francesca Bellucci 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28/05/2016 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio 

   dott.ssa Francesca Bellucci 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2016 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Bagni di Lucca 
Lì,  23/05/2016 

Il Responsabile del servizio 
    dott.ssa Francesca Bellucci 

 

 
 
    
 
    
      

 
 
       

 

  
 
 
 


