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Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 11 del 30/04/2014 
 
Oggetto: Oggetto:  Rendiconto di gestione - esercizio finanziario 2013 - Approvazione. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta del mese di aprile alle ore 16.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere s  
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere  s 
Foderi Alido Consigliere  s 
Del Buono Giovanni Consigliere  s 
Giuliani Gianfranco Consigliere s  
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 13            Assenti 4 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 



Oggetto: Rendiconto di gestione - esercizio finanziario 2013 - Approvazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO: 
- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali “D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267” ed in particolare il Titolo II° 
“Programmazione e Bilanci” Capo III° “Risultato di Amministrazione e Residui”; 
- gli articoli del Titolo VI del D.Lgs. n. 267/00 concernenti la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione e dei 
conseguenti documenti di rilevazione finanziaria, economica e patrimoniale (Conto di Bilancio, Conto Economico e  Conto 
del Patrimonio, rettificati mediante il Prospetto di Conciliazione); 
- altresì il principio contabile per gli EE.LL. n.3 dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali – 
Ministero dell’Interno- intitolato “ Il Rendiconto degli Enti Locali”;  
- l’art. 1 comma 539 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) con il quale sono disposte le nuove scadenze relative  alla  
disciplina  del  Conto Economico di cui  all’Art. 229 del T.U 267/2000; 
 
DATO ATTO  che in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo, il Rendiconto di Gestione 2013, comprende oltre 
al Conto di Bilancio ed al Conto del Patrimonio, anche il  Conto Economico redatto mediante il Prospetto di Conciliazione; 
 
VISTI  gli schemi  costituenti il Rendiconto di Gestione, approvati con D. P. R. 31.01.1996 n.194; 
 
VISTI il Conto  del tesoriere relativo alla gestione di cassa dell’esercizio 2013 reso a norma dell’art. 226 del D. Lgs 
267/2000,  i Conti di Gestione resi dagli Agenti Contabili dell’Ente e dai Consegnatari dei beni, ai sensi dell’Art. 233 del 
D.Lgs n. 267/2000, i Conti pervenuti dagli agenti contabili che curano la riscossione delle entrate dell’Ente,  relativi 
all’esercizio 2013, agli atti, e parificati con deliberazioni di Giunta Municipale in data 09-04-2014 
 
- G.M. n. 27  Parificazione del Conto del Tesoriere anno 2013; 
- G.M. n. 28  Parificazione del Conto 2012 reso dai consegnatari dei beni comunali; 
- G.M. n. 24  Parificazione del Conto Agente Contabile Parco Archeologico anno 2013; 
- G.M. n. 29  Parificazione del Conto Agente Polizia Municipale anno 2013; 
- G.M. n. 23 Parificazione del Conto Agente Contabile Anagrafe e Stato Civile anno 2013;             
- G.M. n. 22 Parificazione del Conto Economo Comunale anno 2013; 
- G.M. n. 26 Parificazione del Conto Agenti della Riscossione anno 2013; 
- G.M. n. 25 Parificazione del Conto Agente contabile S.I.S. srl anno 2013; 
 
VISTA  la Determinazione del Servizio Finanziario n. 14 del 08/04/2014 con la quale, di concerto con gli altri Responsabili 
dei servizi, si provvedeva al riaccertamento dei residui attivi e passivi per il Conto di Bilancio 2013; 
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale del 08-04-2014 n. 14 di approvazione della Relazione al rendiconto di gestione 
per l’anno 2013 (art. 231 del D. Lgs 267/00); 
  
VISTO  il Conto di Bilancio  dalla quale si evince, quale risultato della gestione finanziaria, un avanzo di amministrazione 
di complessivi €. 251.214,86 di cui: €. per Fondi vincolati €. 39.363,95,       per  finanziamento spese in c/capitale  €. 
1.785,19, per fondi di ammortamento €. 2.136,02 e per Fondi non Vincolati €. 207.929,70; 
 
PRESO ATTO che nel corso dell’anno 2013 si è provveduto all’aggiornamento degli inventari; 
 
VISTO il Conto del Patrimonio che, rilevando i risultati della gestione , riassume la consistenza del patrimonio alla fine 
dell’esercizio in €. 4.088.079,18 ed evidenzia le variazioni intervenute nel corso dell’anno rispetto alla consistenza iniziale 
con un decremento di €. 315.175,72 che trova riscontro nel Conto Economico, redatto mediante la compilazione del 
Prospetto di Conciliazione; 
 
CONSIDERATO  che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese pagate 
nell'esercizio; 
 
DATO ATTO  che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato  regolarmente approvato con  deliberazione 
consiliare n. 14  del 21/06/2013; 
 
VISTA  la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del  Servizio Finanziario, agli atti;  
  
VISTO  il parere favorevole, sotto l'aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario; 
 



VISTA  la “Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e 
sullo schema di rendiconto  per l’esercizio 2013“ con la quale si attesta la corrispondenza  del rendiconto alle risultanze 
della gestione, agli atti dell’Ufficio; 
 
DATO ATTO  che  il Comune di Sorano non risulta in condizioni di deficitarietà strutturale come risulta dalla tabella dei 
parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 2013-2015 di cui al Decreto 
del 24 settembre  2009 allegata al Rendiconto della gestione; 
 
VISTO  lo statuto dell’Ente 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità;  
 

D E L I B E R A 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
DI APPROVARE il Conto del Tesoriere per l’esercizio 2013 reso a norma dell’art. 226 del D. Lgs 267/2000 agli atti 
dell’Ente ed i Conti di Gestione resi ai sensi dell’Art. 233 del D.Lgs n. 267/2000 dagli Agenti Contabili dell’Ente e dai 
Consegnatari dei beni relativi all’esercizio 2013 nonché dagli agenti contabili che curano la riscossione delle entrate 
dell’Ente, agli atti, redatti sui modelli approvati  con D.P.R.194/96, e parificati in data  09-04-2014c on le seguenti 
deliberazioni di Giunta Municipale: 
- G.M. n. 27  Parificazione del Conto del Tesoriere anno 2013; 
- G.M. n. 28  Parificazione del Conto 2012 reso dai consegnatari dei beni comunali; 
- G.M. n. 24  Parificazione del Conto Agente Contabile Parco Archeologico anno 2013; 
- G.M. n. 29  Parificazione del Conto Agente Polizia Municipale anno 2013; 
- G.M. n. 23 Parificazione del Conto Agente Contabile Anagrafe e Stato Civile anno 2013;             
- G.M. n. 22 Parificazione del Conto Economo Comunale anno 2013; 
- G.M. n. 26 Parificazione del Conto Agenti della Riscossione anno 2013; 
- G.M. n. 25 Parificazione del Conto Agente contabile S.I.S. srl anno 2013; 
 
 
DI DARE ATTO , che con determinazione n. 14 del 08-04-2014 il Responsabile del Servizio Finanziario,  di concerto con 
gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto ad effettuare l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui 
all’art.228, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/00; 
 
DI APPROVARE l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, di cui alla citata determinazione; 
 
DI APPROVARE  il Conto del Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il 
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa: 
 

GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 01.01.2013  ------------------ -------------------- 425.064,98 
Riscossioni 924.073,79 2.701.740,00 3.625.813,79 
Pagamenti 1.315.740,49 2.154.831,07 3.470.571,56 
Fondo di Cassa al 31.12.2013 580.307,21 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre 0,00 
Differenza 580.307,21 
Residui Attivi 3.567.319,95 1.217.157,51 4.784.477,46 
Residui Passivi 2.445.578,61 1.667.991,20 5.113.569,81 
Differenza - 329.092,35 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 251.214,86 
 
Risultato di Amministrazione 

Fondi Vincolati 39.363,95 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 1.785,19 
Fondi di ammortamento 2.136,02 
Fondi non vincolati 207.929,70 

 
DI APPROVARE  gli elaborati e le risultanze del  Conto del Patrimonio e del Conto Economico per l’anno 2013, agli atti 
dell’Ente, quest’ultimo redatto apportando le rettifiche finanziarie e patrimoniali mediante il Prospetto di Conciliazione; 
 



DI DICHIARARE  la presente immediatamente eseguibile stante la necessità di riportare con urgenza i residui 
sull’esercizio 2014 e di disporre immediatamente dell’Avanzo di Amministrazione accertato; 
 
DI DISPORRE  l’espletamento delle formalità’ di pubblicazione e di legge ;  
 
 

 

 
 

Illustra il vice Sindaco: 

-  il bilancio del Comune di Sorano chiude in pareggio e con un avanzo di amministrazione di 251.214,00 €, senza 
che nell’anno il Comune abbia alzato le tasse; c’è stato solo l’incremento di una tariffa, la TARES, perché siamo 
stati obbligati; abbiamo cercato di dare sgravi e prevedere agevolazioni per la prima casa e per i fabbricati rurali. 

- L’Indice di indebitamento è passato dal 9,25 del 2011, al 4,14 del 2012 al 3,90 del 2013 rispetto al tetto massimo 
dell’8%; 

- Il ciclo dei rifiuti ha inciso parecchio sulla gestione dell’Ente. Ma il bilancio ha dimostrato buona solidità di fronte 
alle incertezze; 

- Patto di stabilità: l’ente ha risposto bene alla nuova sfida che ci obbliga a controllare i pagamenti. 
- Non abbiamo fatto ricorso all’anticipazione di cassa, con un grande collaborazione dell’ufficio ragioniera. 
- C’è stata una diminuzione dei fondi per la parte corrente, e un aumento per la parte investimenti. 

Si lascia quindi un bilancio e i conti apposto.  

Cons. Giuliani: non ho votato il bilancio di previsione, mi rendo conto della situazione illustrata ma il mio non può che 
essere un voto di astensione. 

Sindaco: voglio ribadire che i conti sono in ordine . Sentiremo dire che è tutto un disastro, che è tutto in disordine perché 
siamo in campagna elettorale. Ringrazio l’ufficio ragioneria per l’impegno profuso nella redazione del rendiconto e Il 
vicesindaco per la tenuta politica del bilancio.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata; 
Sentita l’esposizione del vice Sindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Con n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano ( Vanni, Benocci, Zamperini, Cappagli, Bellumori, Tutini, Faenzi, 
Fastelli , Guerrini, Miracolo, Domenichini, Nardini, ) e n. 1 astenuto  (Giuliani); 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

 
Regolarità Tecnica: Il sottoscritto Cannucciari Luigino  responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sorano, esprime 
parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 sulla proposta di 
deliberazione avanti riportata. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Luigino Cannucciari 

 

 
Regolarità Contabile: ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n.267, :Il  sottoscritto Cannucciari Luigino  responsabile dei 
Servizi finanziari e del personale del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione avanti 
riportata . 

 
IL RAGIONIERE COMUNALE 

                                                                          Luigino Cannucciari 



Successivamente con separata votazione di n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano ( Vanni, Benocci, Zamperini, 

Cappagli, Bellumori, Tutini, Faenzi, Fastelli , Guerrini, Miracolo, Domenichini, Nardini, ) e n. 1 astenuto  (Giuliani),  la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

Alle ore 16;22 il Cons. Giuliani lascia l’aula. Presenti 12 Consiglieri 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 30/06/2014             al 15/07/2014                   al n. 337    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2014  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


