
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 9 del 04/06/2015  
 
 
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI BAGNI DI LU CCA 

RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014.APPROVAZIONE 
 
 
L'anno 2015, addì  quattro del mese di giugno  alle ore 21:00, nella Palazzo Comunale, 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 no 
6 GIAMBASTIANI CARLO si 
7 LUCCHESI MARCELLO 

LUCIANO 
no 

8 PELAGALLI MARCO no 
9 TINTORI STEFANO si 
10 VALENTINO VITO si 
11 ZAGO GIUSEPPE si 

                                    
                                   PRESENTI:  8                     ASSENTI:  3 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Andrea Fanani 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI BA GNI DI LUCCA 
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014.APPROVAZIONE 
 
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… 
 
Entra il Consigliere Pelagalli Marco ed i presenti diventano nr. 9; 
 
INTERVENGONO: Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti, il Vice Sindaco Tintori Stefano, il 
Consigliere Valentino Vito, Bartoli Umberto, Giambastiani Carlo, Pelagalli Marco; 
 
 PREMESSO CHE: 

- gli art. 151 e 227-233 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.m.i., disciplinano le modalità di rilevazione e dimostrazione dei risultati 
della gestione dell’ente locale; 

- in particolare, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, il rendiconto della gestione è 
composto dal conto di bilancio e conto del patrimonio; 

- il Tesoriere Comunale – Banco Popolare Soc. Cooperativa, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, ha reso il conto della propria gestione di cassa 
per l’esercizio 2014 (depositato in atti presso il Servizio Finanziario), le cui risultanze 
coincidono con le scritture dell’Ente; 

- in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, gli agenti contabili 
interni  ed esterni  hanno reso il conto della propria gestione per l’esercizio 2014, tutti 
depositati in atti presso il Servizio Finanziario, le cui risultanze coincidono con le scritture 
dell’Ente; 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto alla 
ricognizione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio da iscrivere nel 
Conto di bilancio 2014, come risulta dalla determinazione  n.  289 del   29-04-2015; 

- si è provveduto all’aggiornamento degli inventari dei beni dell’Ente alla data del 
31.12.2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 230, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 

- è stata predisposta la tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà (di 
cui al decreto Ministero Interno del 24 settembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 
13.10.2009; 

- sono stati predisposti i prospetti finali “Siope” relativi a entrate, uscite e situazione delle 
disponibilità liquide (art. 77 bis, comma 11, D.L. 112/2008); 

- al rendiconto di gestione è allegato l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
provenienza ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

- è stata predisposta la Relazione illustrativa dei risultati di gestione, in ottemperanza all’art. 
151, comma 6, e all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000; 

- è stato predisposto il prospetto finale delle risultanze del patto di stabilità per l’anno 2014; 
- dall’attestazione dei Responsabili dei settori in cui si articola la struttura organizzativa 

dell’Ente, alla chiusura del conto 2014 non sussistono debiti fuori bilancio; 
 



DATO ATTO CHE: 
 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 del  30/06/2014, ha approvato il Bilancio di 
previsione dell’esercizio 2014 ed i relativi allegati, modificato nel corso dell’esercizio con 
apposite delibere di variazione; 

-    è stata adottata la delibera consiliare n.29 DEL 25/09/2014in ordine alla verifica   degli 
     equilibri generali di Bilancio dell’esercizio 2014; 
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 74 del 30/04/2015, ha approvato la Relazione 

illustrativa dei risultati di gestione di cui all’art. 151, comma 6, e all’art. 231 del D.Lgs. 
267/2000; 

- il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 è stato redatto in conformità ai 
modelli approvati con il D.P.R. 194/1996; 

- lo Stato patrimoniale è stato predisposto rettificando ed integrando i dati di natura 
finanziaria, rilevabili dal Conto del bilancio, così come previsto dall’art. 229, comma 9, del 
D.Lgs. 267/2000; 

- è stato rispettato il pareggio in conto competenza delle partite di giro; 
- il Revisore dei Conti ha provveduto, come prescritto dal Regolamento di contabilità 

dell’Ente, alla verifica della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze di gestione, 
redigendo apposita Relazione che accompagna la presente deliberazione, in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, dall’esame della 
quale non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori o del 
Tesoriere; 

- la presente proposta di deliberazione non comporta impegni di spesa o diminuzioni di 
entrata e non è richiesto, pertanto, il parere di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
TUTTO  ciò premesso, 
 
VISTO  lo Statuto comunale vigente; 
 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 20.09.2002; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del 
vigente Statuto comunale che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
ESCONO i Consiglieri Bartoli Umberto, Giambastiani Carlo e Pelagalli Marco ed i consiglieri  
presenti diventano nr. 6; 
 
CON voti favorevoli nr.  6 (Betti Massimo Adriano, Bacci Diego, De Mattia Maurizio, Tintori 
Stefano, Valentino Vito, Zago Giuseppe) espressi dai consiglieri presenti nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
 



1) Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 costituito dal Conto 
del bilancio,  e dal Conto del patrimonio, dando atto che dal conto di bilancio emerge il 
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria: 

 GESTIONE 
RESIDUI 

GESTIONE 
COMPETENZA 

GESTIONE 
TOTALE 

Fondo di cassa al 1 Gennaio   46.164,06 

Riscossioni 2.260.279,25 12.789.299,36 15.469.578,61 

Pagamenti 3.937.898,12 11.577.844,55 15.515.742,67 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
2014 

  0,00 

Pagamenti per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31/12/2013 

  0,00 

Differenza    0,00 

Residui attivi 5.129.804,65 3.912.100,10 9.041.904,75 

Residui passivi 3.865.984,68 3.912.100,10               8.943.694,68 

Differenza   98.210,07 

Avanzo di amministrazione al      

               31/12/2014 

  98.210,07 

Per finanziamento spese di 
investimento 

                                      

2.405,43  
Di cui fondi  vincolati per 
ricostituire il fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

                                                   
95.804.,64 

  
2) di dare atto, che ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/00, l'avanzo di amministrazione, come 

sopra accertato, è VINCOLATO come segue: 
 

a) Fondo  da utilizzare per ricostituzione del  fondo crediti di dubbia esigibilità €.95.804,64; 

      b) Fondo vincolato per il finanziamento di spese di investimento € 2.405,43; 

Di approvare gli allegati al Rendiconto di seguito elencati: 

• la Relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 
267/2000; 

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

• la Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale; 



• il Conto del Tesoriere Comunale – Banco Popolare Soc. Cooperativa. – reso ai sensi dell’art. 
226 del D.Lgs. 267/2000, le cui risultanze coincidono con le scritture dell’ente, nonché i 
conti degli agenti contabili resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 ; 

• il prospetto delle risultanze finali del patto di stabilità per l’anno 2014 che risulta rispettato; 
 
3) Di prendere atto della Relazione del Revisore dei Conti resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 

239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 267/2000; 
4) Di dare atto che i documenti allegati ed indicati nei precedenti punti, seppure non materialmente 

allegati alla presente deliberazione, ma depositati in atti presso il Servizio Finanziario, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario 
Bruno Gregori. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON successiva distinta votazione; 
 
CON voti favorevoli nr. 6 (Betti Massimo Adriano, Bacci Diego, De Mattia Maurizio, Tintori 
Stefano, Valentino Vito, Zago Giuseppe) espressi dai consiglieri presenti nelle forme di legge; 

 
 

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

Rientrano in aula i Consiglieri Bartoli Umberto, Giambastiani Carlo e Pelagalli Marco ed i 
consiglieri  presenti diventano nr. 9; 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 

Fanani Andrea 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 09/06/2015 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio 

   GREGORI BRUNO 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/06/2015 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Bagni di Lucca 
Lì,  04/06/2015 

Il Responsabile del servizio 
Gregori Bruno  

 

 
 
    
 
    
      

 
 
       

 

  
 
 
 


