
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 DATA 28/04/2017

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ESAME E APPROV AZIONE DEL RENDICONTO
DELLA  GESTIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  227  DEL  D.LGS.  26 7/2000  -
APPLICAZIONE  DEL  DISAVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  -  ESA ME  E
APPROVAZIONE.

L’anno  il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 09:40 in  Pietrasanta, nella sala delle
adunanze  posta  nella  sede  comunale,  si  è  riunito  il Consiglio  Comunale,  in  adunanza
Ordinaria ed in prima convocazione , previa la trasmissione degli  inviti  scritti  ai  sensi di
Legge e dello Statuto Comunale, 
nella persona del Presidente Sig. BRESCIANI FRANCESCA
Al momento della trattazione del presente argomento risultano altresì presenti i Consiglieri
Sigg.:

1 GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO S 9 RONCHI ALESSANDRO N
2 BRIGANTI DOMENICA S 10 FORASSIEPI ROSSANO S
3 BATTAGLINI GIULIO S 11 FERRIERI DANIELA S
4 TACCOLA DANIELE N 12 BIAGI ALESSANDRO S
5 MARCUCCI MATTEO S 13 CONTI NICOLA S
6 BRIZZOLARI PAOLA M. S 14 LAZZERINI PIETRO N
7 VANNUCCI GIACOMO S 15 LARI MICHELE S
8 FARNOCCHIA MASSIMILIANO S 16 MALLEGNI MASSIMO S

Risultano presenti n. 14 componenti l’Assemblea.
Assiste il sottoscritto Dr. PARENTI MICHELE, Segretario Generale del Comune, incaricato
della redazione del verbale.
Il Sig. BRESCIANI FRANCESCA , nella sua veste di Presidente assume la  presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a
scrutatori  dei consiglieri sigg.:     
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente
adunanza.

   ORIGINALE



 Entra in aula il consigliere Ronchi: presenti 15 consiglieri.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO CHE,  con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 117 – c.3 - della Costituzione; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118, 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 legge 5 maggio 2009, n. 42; 

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

VISTO l’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 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.  26  del  29  luglio  2015,  con  la  quale  il  Consiglio  comunale  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.  118/2011,  unitamente  all'adozione  del  piano  dei  conti
integrato di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. 118/2011;

RILEVATO,  quindi,  che  il  rendiconto  relativo  all’esercizio  2016  verrà  approvato  applicando  gli
schemi di cui al D.Lgs. 118/2011; 

VISTI gli  artt.  151  e  227-233  del  D.Lgs.  267/00  che  disciplinano  le  modalità  di  rilevazione  e
dimostrazione dei risultati della gestione dell’ente locale;

VISTO l’art.  227  del  D.Lgs.  267/00  che  fissa  al  30  aprile  dell'anno  successivo  il  termine  per
l’approvazione da parte dall'organo consiliare del rendiconto della gestione; 

RICHIAMATE:

•••• la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  63  del  24  dicembre  2015  con  la  quale  è  stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;

•••• la deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 7 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione 2016-2018;

•••• la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  33  del  27  luglio  2016,  relativa  all'assestamento
dell'esercizio 2016-2018 e salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs.
267/2000;

VISTO il combinato disposto dell'art. 151, comma 6, dell'art. 231 del d.lgs. 267/2000 e art. 11, comma
6 del d.lgs. 118/2011 che dispongono l'obbligo di allegare al Rendiconto della gestione dei Comuni una
relazione illustrativa della Giunta comunale che esprima la valutazione di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e dalla quale risulti il
significato amministrativo ed economico dei dati stessi;

VISTO il principio contabile di cui al punto 9.1 allegato 4/2 del d.lgs 118/2011;

RICHIAMATE la  determinazione dirigenziale n. 845/2017, la deliberazione di Giunta comunale n.
92/2017, la determinazione n. 764/2017 e la deliberazione di Giunta comunale n. 130/2017 relativa al
riaccertamento ordinario residui attivi e passivi in base al d.lgs 118/2011 e contestuale variazione del
bilancio di previsione 2017-2019 ;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 14 del d.lgs. 118/2011;

RILEVATO che, contestualmente all'approvazione del rendiconto, la Giunta adegua ove necessario i
residui,  le previsioni  di  cassa e quelle riguardanti  il  fondo pluriennale  vincolato alle risultanze del
rendiconto,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  188,  comma  1,  in  caso  di  disavanzo  di
amministrazione;



RICHIAMATE:

• deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  131/2017  di  approvazione  dei  prospetti  efferenti
l'inventario  al  1  gennaio  2016  riclassificati  secondo il  piano  dei  conti  patrimoniale  con il
relativo raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione;

• deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  132/2017   di  approvazione  prospetti  dello  stato
patrimoniale  al  primo  gennaio  2016,  riclassificato  e  rivalutato  nel  rispetto  dei  principi
contabili di cui al d.lgs. 118/2011 con indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al
precedente ordinamento contabile;

• deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  133/2017  di  approvazione  dell'aggiornamento
dell'inventario al 31/12/2016;

DATO ATTO che il rendiconto della gestione 2015 ha determinato un disavanzo di amministrazione
di Euro 14.302.341,43 (Euro 3.543.451,38, quale residuo ante armonizzazione e Euro 10.758.890,05,
quale residuo da riaccertamento straordinario);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

• n.  22  del  3  luglio  2015  di  approvazione  delle  modalità  di  ripiano  del  disavanzo  derivante
dall'applicazione  dei  nuovi  principi  dell'armonizzazione  contabile  (quantificato  in  Euro
10.758.890,05) in trenta quote costanti di Euro 371.043,49 fino all'anno 2044, già confermate
e applicate nel bilancio di previsione 2017-2019;

• n.  18  in  data  29  aprile  2016  ad  oggetto  "Applicazione  e  ripiano  del  disavanzo  di
amministrazione - Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-
bis d.lgs. 267/2000 - approvazione";

• n. 34 del 28 luglio 2016 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  -
tutt'ora in fase istruttoria di cui all'articolo 243-quater del d.lgs. 267/2000 - che ha proposto il
ripiano del disavanzo residuo ante armonizzazione al 31/12/2015  (pari a Euro 3.543.451,38)
in un arco temporale di dieci anni a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 31 marzo 2017 di approvazione degli schemi di
rendiconto dell’esercizio 2016, redatti in conformità agli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 e degli allegati
prodotti ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che  il  rendiconto  della  gestione  2016,  pur  avendo  accertato  un  disavanzo  in
diminuzione rispetto al 31 dicembre 2015, delinea un disavanzo di amministrazione 2016 pari a Euro
13.438.283,14,  composto,  per  Euro  10.387.846,56  da  disavanzo  residuo  dovuto  al  riaccertamento
straordinario e, per Euro 3.050.436,58, da disavanzo residuo ante armonizzazione;

RILEVATO che la gestione 2016 ha permesso:

• il ripiano del disavanzo da armonizzazione nelle modalità indicate nella delibera consiliare n.
22/2015;

• il  ripiano  del  disavanzo  ante  armonizzazione  nell'importo  di  Euro  493.014,80,  quindi  in
misura  superiore  di  Euro  138.669,66  rispetto  a  quanto  indicato  nel  Piano  di  riequilibrio
tutt'ora in corso di istruttoria ad opera della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo
della Toscana;

APPURATO che, in ottemperanza alla norma contenuta all'art. 188, comma 1 del d.lgs. 267/2000 il
disavanzo   di  amministrazione,  accertato  ai  sensi  dell'art.  186  del  d.lgs.  267/2000  deve  essere
immediatamente  applicato  all'esercizio  in  corso  di  gestione  contestualmente  alla  delibera  di
approvazione del rendiconto;

EVIDENZIATO, quindi, che:

• il disavanzo derivante da riaccertamento straordinario è applicato all'esercizio in corso nelle
modalità e termini già approvati con la predetta deliberazione consiliare n. 22/2015;

• il disavanzo ante armonizzazione è applicato nelle modalità e termini già indicate nel Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2016-2025, pur nelle more dell'approvazione dello stesso
ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del d.lgs. 267/2000;  

DATO ATTO che, in ottemperanza  a quanto richiesto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/00, gli agenti
contabili hanno reso il conto della propria gestione per l’esercizio 2016;

CONSIDERATO l'art. 77-bis, comma 11 del d.l. 112/2008 che prevede l'obbligo di allegare i prospetti
finali Siope relativi alle entrate, uscite e situazione delle disponibilità liquide;



 VISTI:

• il conto della gestione di cassa per l’esercizio 2016 reso dal Tesoriere – Banco Popolare  fil. di
Pietrasanta  –  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall’art.  226  del  D.Lgs.  n.  267/00,
depositato  agli  atti  del  Servizio  Finanziario,  le  cui  risultanze  coincidono  con  le  scritture
contabili dell’Ente;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  1187  del  24  marzo  2017  con  cui  si  è  provveduto  alla
parificazione dei suddetti conti;   

• la nota informativa di cui all’art. 62 comma 8 del d.l. 112/2008 relativa ai contratti derivati
in  essere  presso  l’Ente  (alla  data  di  approvazione  del  rendiconto  2016  il  Comune  di
Pietrasanta non ha più alcun debito/credito per contratti derivati);

• il  prospetto  dimostrativo  del  rispetto  del  Pareggio  di  bilancio  per  l’esercizio  2016 di  cui
all’art. 1, comma 719 legge 208/2015;

DATO ATTO che il Rendiconto della gestione 2015 è stato regolarmente approvato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2016;

DATO atto  che  l’esercizio  finanziario  2016  si  è  chiuso  con  un  avanzo  di  cassa  pari  a  Euro
8.565.559,76;

VISTO l’art. 16 comma 26 del d.l. 138/2011 sulle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo degli enti locali;  

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;

VISTA la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO doversi approvare lo schema di rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli artt. 151 comma 6 e 231
del D. Lgs. 267/2000 redatta da questa Giunta;

VISTO il parere dell'organo preposto alla revisione economico-finanziaria;

VISTI i pareri favorevoli e la relazione tecnica del Responsabile Servizi Finanziari  rilasciati ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, allegati al presente provvedimento;

VISTI  lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

VISTI il D.Lgs. 267/00 e il D.Lgs. 118/2011;

Con voti  favorevoli dieci (Mallegni, Bresciani, Briganti, Giovannetti, Brizzolari, Farnocchia, Battaglini,
Vannucci, Marcucci, Ronchi – gruppo Pietrasanta Prima di tutto), contrari cinque (Forassiepi, Ferrieri,
Biagi e Conti – gruppo PD, Lari – gruppo Movimento 5 Stelle), resi per alzata di mano dai quindici
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

 - DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

- DI PRENDERE ATTO e APPROVARE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

• n. 131 del 31 marzo 2017 ad oggetto "Inventario dei beni mobile ed immobili di proprietà del
comune  di  Pietrasanta  -  riclassificazione  e  rivalutazione  al  01/01/2016  nel  rispetto  dei
principi  di  cui  al  d.lgs  118/2011  e  ss.mm.ii   -   prospetto  inventario  all'01/01/2016
riclassificato  e  rivalutato   con  l'indicazione  delle  differenze  di  rivalutazione  rispetto  al
precedente ordinamento contabile - approvazione" (allegato X1);

• n. 132 del  31 marzo 2017  ad oggetto "Approvazione prospetti  dello  stato patrimoniale al
primo gennaio 2016, riclassificato e rivalutato, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n.
118/2011  e  s.m.i.,  con  indicazione  delle  differenze  di  rivalutazione  rispetto  al  precedente
ordinamento contabile" (Allegato X2);

• n. 133 del 31 marzo 2017 ad oggetto "Inventario dei beni mobile ed immobili di proprietà del
comune di Pietrasanta  - aggiornamento al 31/12/2016 - approvazione" (Allegato X3);

-  DI  PRENDERE  ATTO  e  APPROVARE  il  contenuto,  gli  atti  collegati  e  gli  allegati  della



deliberazione di Giunta comunale n.  130 del 31 marzo 2017 ad oggetto "riaccertamento ordinario
residui attivi e passivi in base al d.lgs 118/2011 e contestuale variazione del bilancio di previsione
2017-2019";  

-  DI  APPROVARE  il  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  finanziario  2016,  predisposto  dal
Servizio Finanziario applicando gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011, composto da conto del bilancio, i
relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri (1A),
il conto economico (1B) e lo stato patrimoniale (1C);

- DI APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta riguardo i risultati della gestione, di cui agli
artt. 151 comma 6 e  231  del D. Lgs. 267/2000 (Allegato 2);

- DI APPROVARE il Conto del Tesoriere - Banco Popolare fil. di Pietrasanta, depositato agli atti del
Servizio Finanziario, le cui risultanze coincidenti con le scritture contabili dell’Ente vengono allegate
alla presente deliberazione (Allegato 3);

- DI CONFERMARE, riguardo la parte residua di disavanzo derivante dall'applicazione dei nuovi
principi  dell'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011)  pari  ad euro  10.387.846,56   le modalità di
ripiano già stabilite con la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 3 luglio 2015, in trenta quote
costanti annuali di Euro 371.043,49 fino all'anno 2044, come peraltro già deliberate ed applicate al
bilancio di previsione 2017-2019 (deliberazione Consiglio comunale n. 67 del 21 dicembre 2016);

-  DI CONFERMARE,  nelle more dell'approvazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-
quater, comma 3 del d.lgs. 267/2000, riguardo la parte di disavanzo ante armonizzazione pari ad euro
3.050.436,58 le modalità di finanziamento già approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.
34 del 28 luglio 2016 e applicate al bilancio di previsione 2017-2019 (deliberazione Consiglio comunale
n. 67 del 21 dicembre 2016);

- DI DARE ATTO che alla presente deliberazione sono inoltre allegati:

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato A);

• prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale
vincolato (Allegato B);

• prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato C);

• prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (Allegato D);

• prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (Allegato E);

• tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi (Allegato F);

• tabella dimostrativa  degli  impegni assunti  nell'esercizio in corso e negli  esercizi  precedenti
imputati agli esercizi successivi (Allegato G);

• prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (Allegato H);

• prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali (Allegato J);

• prospetto  delle  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  delegate  dalle  regioni
(Allegato K);

• prospetto dei dati SIOPE (Allegato L);

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (Allegato M);

• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione (Allegato N);

• Elenco degli indirizzi  internet di pubblicazione dei bilanci delle società partecipate (allegato
O);

• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegato P);

• Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato Q);

• Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio (Allegato R);

• Prospetto  nel  quale  vanno  elencate  le  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di
governo degli enti locali ai sensi dell’art. 16 comma 26  del d.l. 138/2011 (Allegato S);

• Prospetto  relativo  ai  pagamenti  relativi  alle  transazioni  commerciali  oltre  la  scadenza  e
indicatore annuale tempestività pagamenti anno 2016, di cui all’art. 41, comma 1 del D.L. n.



66/2014 convertito nella Legge 89/2014 (Allegato T);

• Nota informativa di cui all’art. 62 c. 8 L. 133/2008 relativa ai contratti derivati in essere presso
l’Ente (Allegato U);

• Prospetto dimostrativo del rispetto del Pareggio di bilancio per l’esercizio 2016 di cui all’art. 1,
comma 719 della legge 208/2015 (Allegato V);

• Prospetti servizi a domanda individuale e servizi indispensabili (Allegato Z);

- DI ALLEGARE la relazione tecnica illustrativa dell'Organo di revisione dei conti (Allegato  Z1);

- DI DICHIARARE i pareri  rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, la relazione tecnica
del Responsabile Servizi Finanziari e  gli allegati da X1 a X3, da 1 a  3 e da A a Z1 parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

DELIBERA INOLTRE

Con voti  favorevoli dieci (Mallegni, Bresciani, Briganti, Giovannetti, Brizzolari, Farnocchia, Battaglini,
Vannucci, Marcucci, Ronchi – gruppo Pietrasanta Prima di tutto), contrari cinque (Forassiepi, Ferrieri,
Biagi e Conti – gruppo PD, Lari – gruppo Movimento 5 Stelle), resi per alzata di mano dai quindici
consiglieri  presenti  e votanti,   di rendere il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.



Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Segretario Generale
BRESCIANI FRANCESCA Dr. PARENTI MICHELE

………………………………… ………………………………..


