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COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DFL CONSICLIO COI\,IUNALE

N. 26 DEL 23.09.2016

OGGETTO: Pronuncia specifìca n. 78/2016/PRSP, emessa il 19.07.20'16 dalla Corte
del contj - Sezione dì controllo della Toscana. l\/lodifica parziale della
deliberazione n. 9/C. c. del 25.06.2015. Rideterminazione del maggior
disavanzo risultante all'1.0'1.2015, a seguito deila revisione straordinaria
dei residui attivi e passÌvi, operata ai sensi dell'art.3, comma 7^, d. lgs.vo
23.06.201 '1, n. 1 18.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di settembre, nella Sede
municipale, si é riunito il Conslglio comunaLe, convocato nei modi e nelle forme di

legge, per le ore 18,00.

SeoJta ordinaria e pubblica. d' prina convocazione

Presiede jl Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:
Aria Aniello
Faralii lvlauro
Mariottini Pietro
Pallanii Barbara
Peruzzi David
Redi Nazzareno
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Casini Diego
Maletazzi F anca

Risultano assenti i signori:
Franchi Enzo
Salvadori l,4assimo

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, olire ìl Sindaco
Consiglieri presenti n. 10, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 2

Partecipa, quale verbalizzanle, il Segretario del Comune dott. Renato Ferrari.

ll Presidente, riconosc uta La valÌdità dell'adunanza per il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperla la tratiazione dell'argomento dj cui all'oggetto.



Dato preliminarmente atto dell'esaurirsi (alle ore 18.28), della sospensione,
::sposta su richiesta del Sindaco - Presidente, al fine di permettere aila Giunta
:ornunale di procedere alla modiflca del proprìo atto deliberativo n.52lG. c.l'15 e di
3.oseguire coerentemenie con I'esame dell'argomento iscritto al punto 2^ dell'o. d. g.
ielÌa presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti ipareri favorevoli, espressi ai sensj dell'art. 49, comma 1^ del decreto
egislativo 18.08.2000, n.267, così come rnodificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b",
legge 7 .12 .2012 , n. 213 .

- dal Responsabile del servizlo flnanziario, per quanto concerne Ia regolarità
iecnica e contabile;

Richiamate:

- la propria deliberazione n.7
si approvava il rendiconto della
composto dalla documentazione
economico, con accluso il prospetto
inecessari prospetti, fra cui anche il

del 18.05.20'15, esecutiva, con la quale, fra l'altro,
gestione, relativo all'esercizio finanziatia 2A14,
prevista per legge (conto del bilancio, conto
di conciliazione e conio del patrimonio) e con uniti
quadro r,assu'ìtivo della gestiole f'nanziar a:

- la deliberazione n. 521G. c. del '18.05.2015, parimenti esecutiva, con la quale,
fra l'altro, si approvava I'esito del riaccertamento straordinario dei residuÌ attivi e
passivi, operato ai sensi del decreto del l\,4inistero dell'Economia e Finanze del
2.A4.2A15 e la conseguenie rideterminazione del risultato di amministrazjone
all'1.01 .2015:

- infine, la propria, ulteriore deliberazione n. I del 25.06.2015, anch'essa
esecutiva, con la quale fra l'altro, si approvava la modalità del ripiano del maggiore
disavanzo derivante dal predetto riacceriamento straordinario dei residui;

Preso atto che la Sezione di controllo della Code dei conti della Toscana, il

19.07.2015 ha emesso la pronuncia specifica n. 78/20'16/PRSP, pervenuta il 16
agosto u. s., prot. n. 6333, nella quale, a fronte della mancata apposizione del vincolo
su di una somma (€. 76.515,05), che (derivante da spese in conto capitale),
contribuisce alla formazione dell'avanzo di amministrazione riferito all'esercizio 2014,
si rappresenta la necessità di adottare atti correttivi, tali da:

a) rideterminare le componenti della parte vincoiata del risultato di
amministrazione a1 31.12.2014, con conseguenie obbligo di modificare parzialmente
la sopra citata, propria deliberazione n.7l'15

b) in conseguenza di quanto al punto precedente, rideterminare il risultato di
amministrazione all'1.01.2015 derivante dal daccertamento straordinario dei residui
attivi e passivì, con conseguente obbligo di modificare pazialmente la sopra citata
deliberazione n. 521G. c.l'151

c) inflne, in riferimento alla differente entità del maggior disavanzo riacceftaio
all'1.01.2015, rimodularne il relativo finanziamento nell'arco temporale dei 30 anni,



previsti e conseguentemente, modiflcare parzialmente la sopra citata, proprìa

deliberazione n. 9/'1 5;

Evidenzìato:

- che con propria deliberazione n. 25, precedentelnente assunta nel corso del]a
presente seduta e dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, si è

proceduto all'adempimento dÌ cui alla suddetta lettera "a"i

- che con deliberazione n. 87, precedentemente assunta nel corso della breve

sospensione disposta su richiesta del Sindaco - Presidente e dichiarata
immediaiamente eseguibile a norma di legge, si è proceduto all'adempimento dÌ cui

alla suddetta lettera "b";

Rawisata la doverosità di completare l'iter, provvedendo in rnerito a quanto

dianzl prospettato sub lettera "c";

Esaminata I'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario,

sig.ra Simona Gorelli, ln rnerito alla necessità di procedere alla ridefinizione deÌle

modalltà di ripiano del maggior disavanzo derivante dall'attività di riacceÉamenio

straordinario dei residuì, ricalcolato a seguito delle indicazioni della Corie dei Conti;

Visto che il Revisore del conti, dott. Saverjo Carlesi, incaricaio per il triennlo

iniercorrente fa l'8.09.2014 ed tl 7.A9.2017 (giusto propria deliberazione n. 16

dell'8.09.2014, esecutiva a norma dl legge), ha espresso parere favorevole in merito

ali'approvazione della proposta di delìberazione formulata;

Dato atto come l'argomento in discussione sia stato esaminato dall'apposita

Commissione conslliare permanente finanze e contabiiità che, nella seduta dei 17

settembre u. s. (come evincibile dal verbaJe n 93, in atti) risulta aver reso parere

favorevole a maggioranza;

Sentita l'jllustrazione del tema in discussione, da pade dell'assessore

competente per materia, sig.ra Pallanti B', la quale dopo aver brevemente rìassunto i

termini della questione, propone al Consiglio (in parziale difformità da quanto

prospettato dall'Uffìcio e conformemente alle indicazioni fornìte dall'Organo di controllo

contabile), di finanziare il complesso del maggior disavanzo risultante (comunque

fissato in €. 477.045,37), in n. 30 (trenta) rate costanti di € 15.901,51 da iscrivere in

bilancio a decorrere dall'esercizio 2017, anna in cui dovrà essere prevista anche la

somma a conguaglio (complessivamente, €. 6.1 89,48), rispetto agli importi g jà

previsti negli esercizi 2015 e 20'16;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventÌ e contributi, dì poter procedere alla

votazione sul tema in discussione;

Alle ore '18.35, con otto voti favorevòli, nessuno contrarjo e tre astenuti (sigg.

Caposciuiti R., Casini D. e l\,4aterazzi F.), essendo ln numero di 11 gli aventi diritto
presenti ed (ai sensi del combinaio disposto fra l'art 12, comma 4^ del vigente

Statuto comunale e l'a . 64, commi 3^ e 5^ del vigente RegoLamento per il

funzionamento del Consiglio comunale), in numero di 8 ivotanti in forma palese,



delibera

1 - dÌ recepire e fare propria l'a legata proposta formulata dal responsabile del
servizio finanziario, sig.ra Simona Gore li in merito a quanio in oggettoì

2 - di prendere atto facendoli propri dei rÌlievi contenuti nella pronunca
specifica n. 7812016/PRSP emessa ii 19 07.2A15 dalla Sezione di controllo della
Corte dei conti delJa Toscana;

3 - di procedere, conseguentemente, in forza delle considerazioni dettagliate in
narraiiva. alla modifica parziale del proprio atto deliberativo n. 9/''15, per quel che
attiene alla rjdeflnizione de la quota di rlpiano del maggior disavanzo derivante
dall attività di riacceriamento straordinario dei residui rcalcolato a seguito dele
indicazloni del a Co(e dei Conti e risultante dai quadri riassuntivi che seguonol

Pafie
vincolata/destineta del vincolata-/destinata

risultato di anlm.ne ùtilizzabile aifini
come diì allelcto 5 2) del nDtxno

Vincoli derivanti da leesi 9A.114.22
Vincoli derivanti da traslèdmenti
Vincoli derivanti da mutui

3 87.155,01
60. 195.56

Vincoli formelmenre aftrihuitì dall'F.nte 1i4.029,55 79.035,29
(come da dettaglio

in alleeato)
Totale Dartc .l incolata 612.124.31

ta desrinata asli investimenti 76.515,05 76.515,05
TotaÌe quote vincolate,/destinate ad

investimenti 748.639.39
Totale Darte da utilizzare ner il rioiano 155_550.34

Parte

DIMOSTRAZIONE DEL RIPI.TNO DEL RESIDUO XIAGGIOR DISAVANZO

.\ delrarrcr ouoÌJ ri,ult,n.c d.l DrorD(ìo chc

Maggiore disavanzo residuo sultante, da ripianare in quote
costanti (nell'arco di.rnnì 30- dal2015 al2044

uota da edere Der n. 28 annualità. a deconere dal2017

Quota da ripianare ne11'esercizio 2017, a conguaglio delle somme
ià Dreviste nesli esercizi 2015 e 2016

- 155.550

111.445

6.r89

4 - dl confermare e ulteriori statu zioni di cui alÌa citata, propria deliberazione n.
g/',15;

5 - di dernandare alla competenza del Responsabile del servizio proponente
l'espletamento delle procedure e 'adozione degli eventuali prowedimenti conseguenti
allapprovazione del presente atto deliberativo.

DIMOSTR.AZIOIE DELLO S\'INCOLO DELLE OUOTE DI AVANZO

re disar:nzo (di cui all alle 6i t. i9i.71

15.901.51

Dopo di che,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, ascrivibile alla necessità di corrispondere nel tempo
assegnato (2 ottobre p. v.), alla richiesta avanzata dall'Organo regionale di controllo
contabile;

Alle ore '18.36, con otto voti favorevoli, nessuno contrario e tre asienuti (sigg.

Caposciutti R., Casini D. e Materazzi F.), essendo in numero di 11 gli aventi diritto
presentì ed (ai sensi del combinato disposto fra I'art 12, comma 4^ del vigente
Statuto comunale e l'ari.64, commi 3^ e 5^ del vigente Regolamento per il

funzionamento del Consiglio comunale), in numero dì 8 ivotanti in forma palese,

delibera

1 - di dichiarare, l'irnmediata esecutività della presente deliberazione, a

norma dell'art. 134, comma 4^, d. lgs,vo n. 267l'00, sopra citato.



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

PROVINC A DI AREZZO

LJfflclo Finanziario

)t c." -

Spett.le

CONSIGLIO COM UNALE

CGGEITOT Rìpìano del magglore disavanzo derivante dal rlaccertamento straordinario ai sensl del

decreto del MinÌstero Economla e Finanze del A2|O4/2A15. Determinazioni in merito
alla pronuncla specifica della Corte dei Conti. Sez. Regionale di controllo per la Toscana

n. 7a/2A1,6/PRSP.

Vista la dèliberazione di Consiglio Comunale n. 9 de1

disavanzo derivante dal riaccertamento straordlnarìo
Economia e Flnanze del A2/0412075;

25/06/2A15, re aÌiva al ripiano dei maggìore

dei residui, ai sensi del Decre'to del Mlnistero

Vlsta la relazione della sottoscritta data qui per allegata e depositata agll atli di questo ufficio, in

merito a quanto osservato daila Sezione Regionale di Controllo de la Corte dei Conticon pronuncia

n 7A/2A16 sul rendiconto dl gestione 2014 e sull'operazionè di rìaccertamento straordjnario dei

residui effettuata ai sensi deìl'art. 3, con-ìma 7 del d.lgs. n.118/2011;

Tenuto conto dellè proposte già presentate in data odie.na da parte de la sottoscri'tta al Consiglio

Comunale iin merito alla revisione del risultato di ammlnlstrazione al3L/72/20].41 ed a la Giunta

Comunale (reÌativamente al a revisione delle risultanze del riaccertamenlo straordinario dei

resldul)svolte entrambe alla luce di quanto indicato con pronuncja n.78/2016 da parte della Corte

dei Conti;

Ri evato necessario sottoporre al Consiglio, quale organo competente, la presente proposta ai flni

dell'adozione di prowedÌrnenlo teso a defìnjre le modalità di ripìano de rnaggiore disavanzo

derivante dall'attlvjtà di riaccertamento straordlnario dei residui, ricalcolato a seguito delle

ndicèro1r delldle ddll. Co'Ìe dei Co rti;

Considerato che il maggiore disavanzo viene ridefinito ln complesslvi euro 632.595,71, come da

prospettodi cuÌall'allegato n. 5/2 al D.Lgs. 118/2011 che si a lega alla presente propostaj

Visto i Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 021A4/2A$, che detta icriteri e le

modalità dì riplano dell'eventuale maggiore disavanzo di arnministrazione derivante dal

'iaccerta.nerto strao'd;nàr o dei re,io " '

ConsideraÌo che le moda jtà dl ripiano del magglore disavanzo possono comprendere:



a) Lo svincolo di quote vincolate del

dalJ'ente. Lo svincolo delle.isorse è

Iuo8o a ila formazione deivrncoli;
b) La cancellazione deJ vincoro di generica desrnazione agri ìnvestimenti, escruse re eventuaii

quote t'.lan2iate da debrto

c) L'iscrizione in bìlancÌo di qLtote costant per ogni anno di bilancio per un massimo di 30
annualità.

Considerato che in occasione di tale riesame si è ritenuto opportuno rivedere la tipoJogia dì quote
di avanzo vincolato/destinato per le quali è possÌbile attuare lo svincolo di destinazione, per poi
uti izzarè a beneficlodel ripianode disavanzo quelle previste dal decreto sopracitatoj

Visto che da tale rivisitazione si ritiene utile ripianare il maggiore disavanzo mediantej

1) Conferma delJo svincolo delle quote vincolate clel risultato di amminjstrazÌone
formalmente attribuiti dall'ente per euro 79.035,29, come da dettagiio che si allega;
Ripristino delvincolo derivante da trasferimenti per euro 60.OOO,O1j

Eliminazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti per euro 76.515,05;
Recupero della partè residua da ripaftlre jn quote annuali cos.tanti per massimo 30
annualità.

5I PROPONE

1 Di prendere aÌto delle indicazioni della sezione regionale di controllo per la Toscana delia
Corte dei Contl adottate con pronuncia specifjca n. t812016;

2. Di provvedere alla indlcazione delle modalità di ripiano del maggiore clisavanzo, ridefinito in
euro 632.595,71 - come da prospetto di cui all,alle8ato n. 5/2 al D.Lgs. 118/2011, che si

allega tenendo conto della seguente possibile ipotesi:
A) Svincolo delleseguenti quotedi avanzo:

risLrltato di amminlstrazione formalmente attribuite
attuato con le medesirne procedure che hanno dato

2)

3)

4)

PARIE V NCOLAIA/DEsI NAÌA DEI

R SULIAIO D AMMN STRAZIONE (c.me

V NCOLAIA/DES'I NATA CHE 5

UI L 2ZAFE A I-IN DELRIPIANO

94,744,22

Vlnco dervant

60195 50

Vifco i fo.ha menie atù bu ri

387.155,01

134.029,55 79 035,29 lcome da dettagllo a legato)

672,724,34 t



Quota dest nata agll 76,515,05 76.515,05

TOTALE QUOIA DÉS-TINAIA

AGLI INVESTIMENTI

76.515,05

ÌOTALE QUOTE

VINCOLAIE / DEsIINAIE

AGLIINVÉS'IIMÉNTI

748.619,19

IOTATF PARTE DA I]ÌIL 77ARF AI FIN DFL RIP ANO 155.550,34

B) Rìpiano del residuo maggiore disavanzo in quote costanti i

Relativamente all'anno 2016, poìché sì è già reperlto in sede di bilancio di previsione la quola

di ewo 72.8a6,-17, è opportuno iscrivere in bilanclo con apposita variazione, la differenza tra

la quota ridefinita di euro 16.008,23 ed euro 12 8A6,1 1, petciò euto 3.20L,46

3. Di prowedere all'iscrizione delìa quota costante di euro 16.008,23 a decorrere dal corrente

anno 2016 inogni biianciodi previsione fino all'eserclzio 2044

4. Di dare corso alla pubblicazione dello scaturendo alto nel sito web e sul link

"Amministrazione lraspa'enIe' ai sensi del d.l8,.vo 3ll201J.

Marciano della ch ian a , 05/0912A16

ll Reiponsablle del servizio

,'c cire lr5lmora-
-'-l- )-'-

"

MAGGIORE D SAVANZO dÌ cu èll'allegato n. 5/2 63?-595,71

-QUOTA di cui a punto A) 155.550,34

=MAGGORE DISAVANZO RESIDUO DA RPANARE N

QUOTE COSTANT

411.045,37

Quota già ripianata in bilancjo eserclzlo 2015 !2-806,77

Residuo da ripianare (neÌ residui 29 annl dal 2016 al

2A44)

464.238,60

QUOTA ANNUALE DA RIPIANARE (IPOTESI D N-29

ANNUALITA' RES]DUE .DAI 2A16 AL 2044)

16.008,23



Allegati:

-prospetto all. n.5/2
-dettaglio degli svincoli formalmente attribuiti dall'ente

Ai sensi di quanto disposto daÌl'art. 49, D.Lgs.vo L8/A8/20A0, n.261, così come modificato
dall'art.3, comma 1^, Iett.b,legge A7/72/2072, n. 213, in ordine alla proposta suestesa, si esprime:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Marciano della Ch;ana, 05/09/2015

ia
nsabile delservizio

lliSimona
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IL PRESIDENTE

F.to Barbagli lvlarco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ferrari Renato

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

tì,28.09.2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifìca che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in

data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

tì,28.09.2016

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data

non risultando, ad oggi, opposizionio ricorsiawerso la stessa.

tì.

II. SEGRETAR'O COI\,4UNALE

. :a


