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COPIA

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

Verbale di deliberazione
della

GTANTA GOMANALE
Numerot 01 5

¿ata: 21 .04.2017

Oggetto: Determinazione del patrimonio netto del Comune diUzzano ai sensi del D.Lgs. n.
ll8/2011e ss.mm.ii.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO di APRILE alle ore l2.2SnelPalazzo Comunale,

si è riunita øGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.

Presiede l'adunanza ilSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Determinazione del patrimonio netto del Comune di lJzzano ai
sensi del D.Lgs. n.ll8/2011 e ss.mm.ii.", allegato "A" ar presente prowedimento;

PREMESSO che:
o il comma I dell'art. 2 del D.Lgs. ll8/2011 e ss.mm.ii. stabilisce che "Le Regioni e gli enti locali di

cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ad.ottano la contabiiità economico-
patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profìlo finanziario che sotto
il profi lo economico-patrimoniale";
¡ I'allegato 4/3 alD.Lgs. e ss.mm.ii. dettaglia il principio contabile applicato concernente la contabilità

econom ico-patrimon iale degl i enti in contab i I ità finanziaria;

' con deliberazione del Consiglio Comunalen.32 de]r22.07.2015 è stato deliberato di rinviare al2016
I'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento
della contabilità economico patrimoniale alla contabilità ftnanziaria previsto dall'artùolo 2, commi I e 2,
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art.4 del D.Lgs. l1B/2011 e ss.mm.ii;¡ tra le varie voci del nuovo sistema economico-patrimoniale, il punto 6.3 dell'alle gato 412 al D.Lgs.
ll8/201l stabilisce che il patrimonio netto dovrà essere articolato nelÈ seguenti poste:

a) fondo di dotazione
b) riserve
c) risultati economici positivi (o negativi) di esercizio

e che tale articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta comunale;
DATO ATTO che la Giunta Comunale deve approvare I'articolazione del patrimonio netto nelle

nuove poste stabilite al punto 6.3 dell'allegato suddetto;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la

lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49ãelD.Lgs. n.267DAA1,
così come modificato dall'art.3 del D.L. l0ll0/20l2,n.174,convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità
tecnica e contabile;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l) di dare atto che il patrimonio netto risulta articolato nelle seguenti voci:

al3l/12/2015

A)PATRTMONTO NETTO
I)Netto Patrimoniale
II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATzuMONIO NETTO

4.219.969,92
6.158.792,55

10.378.761,47

converslone:

A)PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
di cui beni demaniali
Riserve
da risultati economici esercizi precedenti
da capitale
da permessi a costruire

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

9.858.761,47
6.158.792,55

520.000,00

1.055.077,65

1.575.077,65

11.433.839,12



2) di prendere atto che, ai sensi del punto 6.3 dell'allegato 413 al D.Lgs. ll8l20l I il fondo di dotazione
rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente che
può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di
apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione;

3) di prendere atto che, ai sensi della suddetta normativa, le riserve costituiscono la parte del patrimonio
netto che, in caso di perdita, è prioritariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di
dotazione previa apposita delibera di Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche
mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in
occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione;

4) di dare atto altresì:

¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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COMI.]NE DI UZZANO

ALLEGATO ''4" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 15-2017

Provincia di Pistoia
S etto re frn øn zíario Ass o c ìato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:
DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEL COMLTNE DI UZZANO AI SENSI
DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
finanziario associato, avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
DEL COMTINE DI UZZANO AI SENSI DEL D.LGS. 1 18/201 1 E SS.MM.II..", consewata agli
atti del presente prolwedimento;

PREMESSO CHE

o il comma 1 dell'art. 2 delD. Lgs. 11812011 e ss.mm.ii. stabilisce che "Le Regioni e gli enti
locali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 adottano la
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
sia sotto il profilo ftnanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale"

o I'allegato 413 al D.Lgs. e ss.mm.ii. dettaglia il principio contabile applicato concemente la
contabil ità economico -patrimoniale degli enti in contabilità frnanziaria;

. con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 22.07.2015 è stato deliberato di
rinviare al2016l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale
ed il conseguente affrancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
ftnanziaria previsto dall'articolo 2, commi I e 2, unitamente all'adozione del piano dei
conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

o tra le varie voci del nuovo sistema economico-patrimoniale, il punto 6.3 dell'allegato 412 al
D.Lgs. ll8l20l1 stabilisce che il patrimonio netto dovrà essere articolato nelle seguenti
poste:

a) fondo di dotazione
b) riserve
c) risultati economici positivi (o negativi) di esercizio

e che tale articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta
comunale;

DATO ATTO che la Giunta Comunale deve approvare I'articolazione del patrimonio netto nelle
nuove poste stabilite al punto 6.3 dell'allegato suddetto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del
D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.I74, convertito in Legge
711212012, n.213;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di
regolarità;

Con votazione

DELIBERA

1) di dare atto che il patrimonio netto risulta articolato nelle seguenti voci:

al31ll2l20l5

A)PATRTMONIO NETTO
I)Netto Patrimoniale
II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

conversrone:

A)PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
di cuí beni demanialí
Riserve
da risultati economici esercizi precedenti
da capitale
da permessi a costruire

4.2t9.968,92
6.158.792,55

10.378.761,47

9.858.761,47
6.158.792,55

520.000,00

1.055.077,65
1.575.077,65

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO tI.433.839,t2

2) di prendere atto che, ai sensi del punto 6.3 dell'allegato 413 al D.Lgs. lI8l20l1 il fondo di
dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura
patrimoniale dell'ente che può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici
positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del
rendiconto della gestione;

3) di prendere atto che, ai sensi della suddetta normativa, le riserve costituiscono la parte del
patrimonio netto che, in caso di perdita, è prioritariamente utilizzabile per la copertura, a gararnia
del fondo di dotazione previa apposita delibera di Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono
alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita
delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione;

4) di dare atto altresì:

. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà
comunicato ai capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.



Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,ai sensi del4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva
f immediata eseguibilità dell'atto.
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COMIjNE DI UZZANO

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. t5-2017

Uzzano,19.04.2017

Provincia di Pistoia
S etto re fín øn ziørìo As s o c íato

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO
NETTO DEL COMUNE DI UZZANO AI SENSI DEL D.LGS. 1 18/2OI 1 E SS.MM.II.''

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LGS.267 /2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correllezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tizíana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETAzuO COMLTNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sotÍoscrìtto, vìsti gli atti d'afficìo,
ATTESTA

che la presente delìberszione:

f, è pubblìcata, ín data odìernø, per rimanemí per 15 giorni consecutiví øll'albo pretorÍo on-line (arr. 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è contestualmente comunícøta øí cøpigruppo consílíari (art. 125, del T,(.1. n. 267/2000);

{ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Daua residenza comunale, rq q I49 ?.gll

t

wþ
ll responsabile dell' Area

SegreterÍa e
Di

Seruizi

Il sotfoscritto, vìsti gli atti d'u|ffic¡o,

ATTESTA
che Iø presente deliberøzione:

è statø pubblìcata øll'ølbo prelorio on line per quindici gìorní consecutivi dal

è dívenutu esecutíva ín data decorsí 10 gíorni dall'ultimo di pubblicazíone (ørt.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Assocrafa Seruizi
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

al

ü


