
 

 

 
COMUNE DI POGGIBONSI 

PROVINCIA DI SIENA 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
N. 25 
 
Data 30/04/2013 
 

 
Oggetto: “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012 E RELATIVI ALLEGATI - 
APPROVAZIONE  ” 

                                                                                                  
 
L’anno  (2013) il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 16:30 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

All'appello risultano : 
 

  presente   presente 
COCCHERI LUCIA SI BURRESI MAURO SI 

PANTI MARCO NO PIANIGIANI ALESSIO SI 

PELOSI MAURIZIO SI TONI GIACOMO SI 

BUSSAGLI DAVID SI BERNI ALESSIO SI 

GUMA FRANCESCO SI VIGNOZZI SAURO SI 

BIANCHI GIANLUCA SI MARTINUCCI GIANNI SI 

NINCI CRISTIANO SI CERVIGNI LUCIA NO   

BORGIANNI ENRICA SI LORENZI TOMMASO SI 

SASSETTI ELEONORA   NO LANFREDINI LAPO SI 

KUSTRIN TANJA SI BURRESI GIACOMO SI 

BORGIANNI GUIDO SI   

Totale Presenti: 18 Totale assenti: 3 
 

 
 
Partecipa il Segretario Generale:  Dottori Roberto 
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, 
senza dirittto di voto, gli Assessori: Angelo Minutella, Silvano Becattelli, Filomena Convertito, 
Serena Cortecci, Giampiero Signorini. 
 
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, il Sig.  BORGIANNI ENRICA, svolgono le 
funzioni di scrutatori i Sigg.: Pianigiani Alessio, Lanfredini Lapo, Berni Alessio. 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 



 

 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 Visto il Conto del Bilancio per l’esercizio 2012 reso dal Tesoriere Comunale – Banca 
popolare dell’Etruria e del Lazio, filiale di Poggibonsi e concordante nei risultati esposti su modello 
predisposto a mezzo elaboratore elettronico dal Settore Economico-Finanziario del Comune 
(All.A); 
 
 Vista la relazione sul conto stesso del Collegio dei Revisori, nominati con atto consiliare n. 
39  in data 22/06/2012, esecutivo ai sensi di legge, relazione che si allega al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale (All.G); 
 
 Esaminati i documenti contabili ed amministrativi che fanno riferimento al suddetto 
elaborato; 
 
Considerato: 
- che sono stati esattamente ripresi nel Conto del Bilancio in esame i risultati del conto 

dell’esercizio 2011 approvato con atto consiliare n.20 del 20.04.2012 anch’esso esecutivo ai 
sensi di legge, costituito da: 

 
- Residui attivi per  €  19.557.518,73 
- Fondo di cassa al 31/12/2011 €    9.718.137,47 
- Residui passivi per   €   27.455.314,00 
 

- che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con appositi ruoli e  con 
particolari ordini d’incasso; 

- che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento debitamente quietanzati e 
corredati dei documenti giustificativi; 

 
Dato atto: 
- che il Conto del Bilancio si chiude contabilmente con un avanzo di amministrazione di EURO 

3.131.706,50 derivante per € 2.583.764,91 dalla parte in conto capitale, per € 543.289,83dalla 
parte corrente, per € 4.651,76 dalle partite di giro;   

 
- che con deliberazione della G.C. n. 82 del 02.04.2012 dichiarata immediatamente eseguibile 

sono stati approvati: 
 
- la relazione di cui all’art.151, comma 6 del D.lgs 267/00 che si allega sotto la lettera C) 
 
- l’ elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza rideterminati secondo 

quanto disposto dall’art. 227 – 5’comma del D.lgs 267/00 che si allegano sotto la lettera E) 
ammontanti rispettivamente a € 15.180.018,41.= (R.A.) e  €19.518.539,16.= (R.P.) 

 
- l’elenco dei residui attivi insussistenti con le ragioni della loro eliminazione pari a €. 

3.293.116,48 che si allegano sotto la lettera D); 
 



 

 

che con atto C.C. n. 58 del 28/09/12 , esecutivo, è stato preso atto della insussistenza dei 
presupposti funzionali all’adozione dei provvedimenti di ripiano di cui all’art.193, comma 2 del 
D.Lgs 267/00. 
 
che il Conto del patrimonio 2012 è stato redatto con le risultanze derivanti dall’applicazione della 
nuova metodologia  di valutazione di cui all’art. 230 del Dlgs 267/00 e con il modello di cui al 
D.P.R.194/96; 
-     che al 31/12/2012 non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati; 
- Visto il D.M. del 18.02.2013 relativo ai parametri di definizione degli enti in condizioni 

strutturalmente deficitarie ; 
- Dato atto del prospetto allegato F) alla presente deliberazione nel quale viene data 

dimostrazione  di detti parametri; 
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento 
 
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare 
allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai 
Consiglieri Comunali per la successiva approvazione; 
 
Con voti: 
 
Favorevoli 12 Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  (Coccheri L.,  Pelosi M., Bussagli 

D., Guma F., Bianchi G., Ninci C., Borgianni E.,  Kustrin T., Borgianni G., Burresi M., 
Pianigiani A.)  
Gruppo Consiliare “Di Pietro – Italia dei valori”  (Toni G.) 
 

Contrari 6 Gruppo Consiliare “Rifondazione Comunisti Italiani”  (Burresi G.) 
Gruppo Consiliare “Libera Mente Poggibonsi Lista Civica”  (Berni A.) 
Gruppo Consiliare “Riformisti Liberali”  (Vignozzi S., Lorenzi T.) 
Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” (Martinucci G., Lanfredini L.) 

Astenuti 0  
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato; 
 
2) di riaccertare residui  attivi per complessive € 15.180.018,41= e residui passivi per complessivi 
€.19.518.539,16 = singolarmente esposti nell’elenco allegato E); 
 
3) di approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2012 nelle risultanze emergenti 
dall’apposito elaborato allegato al presente atto sotto la lettera “A” che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale e concludente nel seguente risultato finale: 
 
 
FONDO DI CASSA   RESIDUI  COMPETENZA    TOTALE 
    AL 1/1/2012      -----   -----     9.718.137,47 



 

 

RISCOSSIONI    6.705.926,04               19.111.676,30             25.817.602,34 
PAGAMENTI   5.916.730,55    22.148.782,01  28.065.512,56 
 
     FONDO CASSA AL 31/12/2012                7.470.227,25  
 
 
RESIDUI ATTIVI   9.774.257,15               5.405.761,26   15.180.018,41            
RESIDUI PASSIVI             15.718.731,88    3.799.807,28   19.518.539,16 
  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012              € 3.131.706,50 
 DI CUI:                                                      
            FONDI VINCOLATI                                                                                   €  214.142,90 
           FONDI  PER FINANZIAMENTO                                                           €  2.583.764,91      
           SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
           FONDI  NON VINCOLATI                                       €  333.798,69 
 
 
4) di approvare altresì, il rendiconto generale del patrimonio, il conto economico e il prospetto di 
conciliazione, nelle risultanze emergenti da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “B” di 
cui forma parte integrante e sostanziale, come di seguito riepilogate: 
 
 
 
TOTALE GENERALE DELLE ATTIVITA’ €   124.253.602,00=  
TOTALE GENERALE DELLE PASSIVITA’ €     76.206.466,00= 
                       PATRIMONIO NETTO                  €     48.047.116,00= 
 
  
5) dando atto altresì che il risultato economico della gestione emergente dal conto economico è pari 
a € 4.012.690,00 
 
6) di dare atto che questo Ente non rientra nelle condizioni di Ente   strutturalmente deficitario  di 
cui all’art.242 del TU 267/2000 come risulta dalla tabella allegata sub F); 
 
7) di dare atto altresì che in data 31/12/2012 non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
8) di approvare la relazione illustrativa predisposta dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 151, 
comma 6 del D.Lgs. 267/00 che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale (All. C); 
 
9) di dare atto che l’ammontare  dei residui attivi insussistenti è pari a €. 3.293.116,48 come risulta 
dall’allegato D); 
 
10) di dare atto altresì che la percentuale di copertura emergente dal conto consuntivo 2012 del 
costo dei servizi a domanda individuale è pari al 81,60%  (All. H) 
 
11) di dare atto altresì che nell’esercizio 2012 sono stati rispettati i vincoli di cui all’art. 77bis della 
Legge 133/2008 e successive modificazioni circa il Patto di stabilità interno. (All. I) 
 
12) di dare atto che, ai sensi dell’art. 77- quater della Legge 133/2008, al rendiconto sono stati 
allegati i prospetti della rilevazione SIOPE riferita all’intero periodo dell’anno 2012 (All. L) 
 



 

 

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 26, della Legge n. 148/2011, al rendiconto è stato 
allegato l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 
2012 (All. M) 
 
14) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, al rendiconto è stata allegata 
una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra il Comune e le 
società partecipate (All. N) 
 
15) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 
267/2000. 



 

 

 
 
 

PRESIDENTE IL Segretario Generale 
BORGIANNI ENRICA Dottori Roberto 

 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Poggibonsi lì 08/05/2013 

Il Segretario Generale 

Dott.Roberto Dottori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 
del D.Lgs. 82/2005. 
 

 
 


