
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 
 

ORIGINALE 

   

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

VALDARNO E VALDISIEVE 
 

 

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 28-04-14  
 

 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE   RENDICONTO   ESERCIZIO  FINANZIARIO 

2013 DELLA UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 

 

 
 

 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI   e questo giorno  VENTOTTO del  mese di APRILE alle 

ore 15:30, nell’apposita sala consiliare del Comune di Rufina, convocato nei modi di legge, si è 

riunito il Consiglio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  in sessione Ordinaria, in 

Prima convocazione, seduta Pubblica. 

 

Dei consiglieri in carica: 
 

BARDUCCI ANDREA P MANNI ALESSANDRO P 

BENUCCI CRISTIANO P MARZIALI PAOLO P 

BORGHERESI ALESSANDRO A MURRAS ALEANDRO P 

CIPRO TOMMASO P ORTOLANI ANTONIO P 

CORSINOVI TIBERIO A PINZANI MAURO P 

CUSSEAU LEO A POLVERINI ANTONIO A 

FUSI SILVANO P SERAFINI ANDREA P 

GAGNARLI ELENA A BARTOLINI SANDRA A 

GALLI STEFANO P TOZZI ELISA P 

LANZINI TIZIANO A VAGGELLI GIOVANNA A 

LORENZINI DANIELE A ZANETTI CLETO A 

MAIRAGHI MARCO A ZUCCHINI RENZO P 

MANNARINO MASSIMO A   

   

ne risultano presenti n.   13 e assenti n.   12. 
 

PRESIEDE l’adunanza il VICE PRESIDENTE dott. MURRAS ALEANDRO. 

ASSISTE il Segretario dott. PICCIOLI SIMONE, incaricato della redazione del presente 

verbale. 

SCRUTATORI i sigg.ri:  
CIPRO TOMMASO 

GALLI STEFANO 

TOZZI ELISA 

   
 

IL CONSIGLIO 
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UDITI gli interventi dei consiglieri, agli atti di questo ente sotto forma di nastri 

magnetici registrati; 

 

VISTE le disposizioni recate dall’art. 151, commi 5°, 6°, e 7°  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 relative alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il conto del 

bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in particolare la parte seconda recante 

il nuovo “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”; 

 

PRESO ATTO  che in data 27/09/2010 è stato firmato dai Sindaci dei Comuni di 

LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, REGGELLO, RUFINA e S.GODENZO l’atto 

costitutivo del nuovo Ente  Unione di Comuni “VALDARNO e VALDISIEVE” nella 

forma di  Ente Pubblico, previsto dall’Art. 32 del Dlgs 267/00; 

 

PRESO ATTO  che con Deliberazione consiliare n. 78 del 23/12/2010 anche il Comune 

di RIGNANO SULL’ARNO ha aderito alla Unione di Comuni“VALDARNO e 

VALDISIEVE” 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 11 del 26/06/2013 con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione 2013 e successive variazioni; 

 

VISTI  i conti  dagli Agenti Contabili e dal Tesoriere della Unione di Comuni, Banca 

Cassa di Risparmio di Firenze, resi nei termini di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/00, 

corredati di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti effettuati 

fino al 31/12/2013, agli atti del Servizio Finanziario; 

 

PRESO ATTO  che questo Ente con propria precedente delibera nr. 19 del 27.09.2013, 

ai sensi dell’art. 193 del TUEL, procedeva alla ricognizione dello stato di attuazione dei 

programmi ed alla presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio per l’anno 

2013; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 38 del  04/04/2014, esecutiva, avente ad 

oggetto: “Approvazione relazione illustrativa Rendiconto della Gestione esercizio 

finanziario anno 2013 e proposta di rendiconto 2013” inerente la approvazione dei 

documenti da presentare al Consiglio ai sensi dell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. del 

18.08.2000 nr. 267; 

 

VISTO il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 

2013 e della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in 

conformità  all’art. 228, terzo comma, del D.Lgs. 267/00; 

 

VISTO il Conto Generale del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei 

mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione 

del bilancio o da altre cause, redatto ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/00, secondo le 

risultanze allegate al Rendiconto della Gestione; 
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VISTO, altresì, il Conto Economico dell’esercizio 2013 e relativo Prospetto di 

Conciliazione, redatto ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la relazione  tecnica ed illustrativa  dei risultati della gestione, di  cui all’art.151, 

comma 7 del D.Lgs. 267/2000,  che si allega al presente atto (Allegato A). 

 

 

RILEVATO che il Revisore dei Conti dott. Stefano Andreucci  ha provveduto, in 

conformità allo Statuto ed al Regolamento di  contabilità dell’ Ente  alla verifica della 

corrispondenza del  rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita 

relazione che accompagna la presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 239, comma 1 lettera d), e dall’art. 227, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 

267/2000, che qui si allega (allegato B); 

 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg 267/2000 e che si allegano 

in copia integrale al presente atto: 

 

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, 

GIUSEPPE BISTONDI: - “Favorevole” ; 

 

- in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio interessato, 

GIUSEPPE BISTONDI: - “Favorevole” ; 

 
 

VISTI tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati in conformità al D.P.R. 

194/1996; 

 

VISTO lo Statuto della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità in vigore; 

 

CON votazione espressa nel modo seguente: 

PRESENTI: n. 13 consiglieri 

VOTANTI: n. 13 consiglieri 

VOTI FAVOREVOLI: n. 11 

VOTI CONTRARI: n. 2 (Consiglieri Ortolani Antonio e Tozzi Elisa) 

ASTENUTI: n. 0 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di fatto e di diritto di cui nelle premesse, il 

Rendiconto della gestione dell’esercizio  finanziario 2013 per il periodo 01 Gennaio  

– 31 Dicembre 2013 dell’Ente Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in tutti i 

suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione 

finanziaria ed il  risultato finale complessivo della stessa: 
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Conto del Bilancio 

 

Risultanze Residui Competenza Totale in  Euro  
Fondo di cassa al  
1 gennaio 2013 

- - 1.149.310,91 

Riscossioni 
 - in conto 

2.002.380,61 2.593.291,88 4.595.672,49 

Pagamenti 
- in conto 

2.017.138,09 2.472.485,48 4.489.623,57 

 Fondi  di cassa 
al 31/12/2013 

  1.255.359,83 

Residui attivi   5.940.489,13 

Residui passivi          6.901.829,22 

                

 Avanzo 
di amministrazione al 
31 Dicembre  2013 

 
 

          294.019,74 

 
 

Conto Economico 

 

a) Proventi della gestione 4.721.086,09 

b) Costi di gestione 5.053.856,95 

Risultato della gestione (A-B)                  -      332.770,86                     

c) Trasferimenti ad aziende speciali e partecip. - 0,00 

Risultato della gestione operativa (A-B+/-C) -      332.770,86                     

d) Proventi ed oneri finanziari -    39.589,01 

e) Proventi ed oneri straordinari             -       60.548,67  

  

Risultato economico dell’esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)             -     432.908,54 
 

 

2) DI DARE ATTO che al Rendiconto della gestione 2013 che è composto dai quadri 

di seguito elencati, sono allegati: 

- Relazione Tecnica dell’Organo esecutivo di cui all’art.151, comma 6° del D. 

Lgs. 267/00 (allegato A); 

- Relazione del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1° lettera d) del D. 

Lgs. 267/00 (allegato B) ; 

- QUADRI RENDICONTO da nr. 1 a 23 

- 1) Conto del Bilancio – Gestione delle ENTRATE 

- 2) Conto del Bilancio – Gestione delle USCITE 

- 3) Analisi economico funzionale spese - IMPEGNI 

- 4) Analisi economico funzionale spese – PAGAMENTI COMP. + RESID. 

- 5) Analisi economico funzionale spese – PAGAMENTI COMPETENZA 

- 6) Analisi economico funzionale spese – PAGAMENTI RESIDUI 

- 7) Quadro generale riassuntivo – ENTRATE e delle SPESE e QUADRO          
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     RIASSUNTIVO- RISULTATI DIFFERENZIALI 

- 8)  Funzioni delegate dalla Regione 

- 9) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e  

    internazionali 

- 10) Quadro riassuntivo della gestione di cassa sottoscritto da Tesoriere 

- 11) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

- 12) Quadro riassuntivo della gestione di competenza  

- 13) Prospetto di conciliazione 

- 14) Conto Economico 

- 15) Conto del Patrimonio 

- 16) Elenco dei residui attivi al 31.12.2012 

- 17) Elenco dei residui passivi al 31.12.2012 

- 18) Parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente    

      strutturalmente deficitario 

- 19) Indicatori finanziari ed economici generali per Unioni di Comuni 

- 20) Verifica SIOPE 

- 21) Prospetto spese di Rappresentanza 

- 22) Verifica Debiti/Crediti Società Partecipate 

- 23) Prospetto Provenienza / Destinazione Avanzo Vincolato 

 

3) DI STABILIRE che l’avanzo di amministrazione 2013 è distinto, ai sensi del primo 

comma dell’art. 187 del D.Lgs. n. 267/00 come appresso: 

1) Fondi non vincolati    €. 105.321,10 

2) Fondi vincolati    €. 188.698,64     

      3)   Fondi  per il finanziamento spese in conto capitale       €             0,00 

       Avanzo di Amministrazione   T O T A L E                 €. 294.019,74 

 

4) DI DARE ATTO che dall’esame del conto e dalla relazione  del Revisore non 

risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, 

Funzionari e del Tesoriere; 

 

5) DI DISPORRE  che nel termine di otto giorni, decorrenti dall’ultimo di 

pubblicazione della presente delibera di approvazione del Rendiconto,  ogni 

cittadino possa prenderne visione e presentare eventuali reclami od osservazioni; 

 

6) DI RISERVARSI l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di 

amministrazione con il quale si è concluso  l’esercizio al quale si riferisce il 

Rendiconto approvato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni 

vigenti. 

 

7) DI DARE ATTO che il Conto del Patrimonio di cui al prospetto allegato al 

Rendiconto della gestione 2013 è stato aggiornato a norma dell’art. 230,  comma 7 

D.Lgs. 267/00 e predisposto sulla base del modello approvato con D.P.R. 

194/1996. 

 

8) DI DARE ATTO che gli agenti contabili hanno reso nei termini  il conto della 

propria gestione ai sensi  dell’art. 223 del d.Lgs. 267/00 che si conserva in atti. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il Presidente Il Segretario 

MURRAS ALEANDRO PICCIOLI SIMONE 
 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per 15 

giorni consecutivi dal 29-04-2014  al  14-05-2014 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 

nr.267/00,  

 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. nr.267/00; 

 

□ E’ divenuta esecutiva il                     per la decorrenza del termine di giorni 

DIECI dalla sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 

T.U.E.L. nr.267/00. 

 

 

 

Rufina, 14-05-2014 Il Segretario 

 PICCIOLI SIMONE 
 


