
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 63 del 30/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  2020

L'anno 2021 il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 08:30, nella modalità videoconferenza, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima 
convocazione.
Dato atto che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma “Gotomeeting”;
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO si  MARTINI ANDREA si  
BALZINI ROBERTO no  NICCOLINI FABIO no  
BECHERINI ELISA no  ORAZZINI FRANCESCA no  
BECUZZI MARTINA si  PEDONE ANTONELLA si  
BIASCI ROBERTO no  ROMBOLI LAURA si  
CARAFA TOMMASO si  SANTINELLI CRISTINA no  
CAREDDA TANIA si  SCARASCIA STEFANO no  
CECCONI DANIELE si  SERMATTEI MICHELA si  
CHIRICI PAOLO si  SETTINO MARIO no  
DI DIO DONATELLA no  TADDEUCCI LORENZO no  
FERRI ENRICO si  TORRETTI ROBERTA si  
GARZELLI MASSIMO si  DONATI DANIELE si  
MARABOTTI CLAUDIO no  

PRESENTI: 14 ASSENTI: 11

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini 
Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 11:30 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Daniele Cecconi 
nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. 118/2011 in materia di nuovo ordinamento contabile per gli enti locali e le sue 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 267/2000 in materia di Testo Unico degli Enti Locali e le sue successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la deliberazione consiliare n. 41 del 16/03/2021  in materia di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021 – 2023 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione consiliare n. 166/2020 in materia di salvaguardia degli equilibri di Bilancio 
2020-2022;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 49 del 30/03/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento 
ordinario residui attivi e passivi esercizio 2020 e connesse variazioni di bilancio ex art. 3, comma 4, 
d.lgs. 118/2011 ed ex allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011” come integrata dalla successiva 
deliberazione n. 59 del  9/4/2021;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 7 del D.L.vo n° 267/2000 il rendiconto è deliberato 
dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;

Rilevato che:
- il Capo III del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 186 – 190 disciplina il risultato contabile di 

amministrazione e i residui attivi e passivi;
- Il Titolo VI del D.L.vo 267/2000 artt. da 227 a 233 bis reca disposizioni per la rilevazione e 

la dimostrazione dei risultati di gestione;

Visti in particolare:
- l'art. 227 del D. Lgs. n° 267/2000 secondo il quale “la dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico 
ed il conto del patrimonio”;

- l'art. 231 del D.Lgs. n° 267/2000 secondo il quale “la relazione sulla gestione è un 
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la 
chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore    • 
comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
 

Vista la delibera G.C. n. 59 del 09/04/2021 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo 
schema di rendiconto della gestione 2020, i relativi allegati e la relazione illustrativa ex art. 151 del 
Tuel;

Preso atto che il Conto del bilancio è redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2020 e 
alla procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228 del 
D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che l’ente non presenta le caratteristiche di Ente strutturalmente deficitario, sulla base dei 
parametri individuati dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia 
e delle Finanze, del 28 Dicembre 2018 (allegato 4 quale parte integrante e sostanziale della 
presente);

Visto il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 reso dal Tesoriere Comunale – Cassa di 
Risparmio di Volterra relativo a tutte le operazioni compiute nell'anno 2020, allegato 10, parte 
integrante e sostanziale;



Considerato che il Tesoriere Comunale si è dato carico di tutte le riscossioni ordinategli, sia in 
conto residui, sia in conto competenza, mentre si è discaricato di tutti i mandati di pagamento 
opportunamente giustificati, documentati e quietanzati;

Preso atto che il conto del Tesoriere coincide con le registrazioni contabili dell'Ente come risultanti 
dal Conto del Bilancio 2020;

Preso atto del parere favorevole espresso nella relazione del Collegio dei Revisori emesso in data 
14/04/2021 così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, che si allega parte integrante e 
sostanziale (allegato 12) sullo schema di Rendiconto della Gestione di cui alla predetta 
deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2021 unitamente all’asseverazione degli stessi ex art. 11, 
co. 6 del D.Lgs. 118/2011 afferente alla riconciliazione delle partite di debito/credito con le società 
e gli enti partecipati (allegato 13) quale parte integrante e sostanziale della presente);

Viste le determinazioni dirigenziali con le quali è stata operata la revisione annuale dei residui attivi 
e passivi prevista dalla normativa vigente, così come segue:

- n. 118 del 19/03/2021 Settore Servizi alla persona e all’impresa
- n. 122 el 22/03/2021 e n. 196 del 09/04/2021 Settore Risorse e Controllo
- n. 128 del 23/03/2021 Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
- n. 130 del 23/03/2021 Settore Segretario Generale

Dato atto che nelle predette determinazioni i dirigenti responsabili dei settori organizzativi dell’Ente 
attestano l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Dato atto le passività potenziali da contenzioso ammontano ad €. 105.025,44 così come 
computato con determinazione n. 130/2021 afferente alla stima del contenzioso in essere, di cui  
per euro 75.025,44 coperti da apposito vincolo al risultato contabile di amministrazione approvato 
con DCC n. 70/2020 in sede di approvazione del Rendiconto di Gestione 2019;

Dato atto che le passività potenziali da rischio da rimborso franchigie assicurative ammontano ad € 
75.000,00 cosi come computato con determinazione n. 130/2021;

Dato atto che le risultanze derivanti dalle determinazioni sopra elencate sono state recepite dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30/03/2021 avente ad oggetto “riaccertamento 
ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2020 e connessa variazione di bilancio ex art. 3, comma 
4, d.lgs. 118/2011 ed ex allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011” e successiva delibera n. 54/2021;

Visti i vari allegati, parti integranti e sostanziali della presente, quali:
ALLEGATO 1 - Conto del bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico ed allegati ex art. 
11, co. 1, lett. b) e co. 4, lett. da a) a h), lett. j) e k) del D.Lgs. 118/2011;
ALLEGATO 2 - Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 151, c. 6 del D.Lvo 267/2000 
e dell’art. 11, co. 4, lett. o) del D.Lgs. 118/2011;
ALLEGATO 3 - Elenco residui attivi e passivi ex art. 11, co. 4, lett. m) del D.Lgs. 118/2011;
ALLEGATO 4 - Parametri di deficitarietà strutturale ex D.M. 18 Febbraio 2013 ed art. 227, 
co. 5, lett. b);
ALLEGATO 5 - Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio ex art. 227, co. 5, lett. c); 
ALLEGATO 6 – Elenco dei Bilanci del “gruppo amministrazione pubblica” ex art. 227, co. 5 
del D.lgs. 267/2000;
ALLEGATO 7 -  Prospetto dei dati SIOPE ex art. 11, co. 4, lett. l) del D.Lgs. 118/2011; 
ALLEGATO 8 -  Attestazione dei tempi medi di pagamento ex D.L. 66/2014; 
ALLEGATO 9 -  Prospetto delle spese di rappresentanza ex D.L. 138/2011; 
ALLEGATO 10 - Parificazione del Conto del Tesoriere; 
ALLEGATO 11 - Deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2020; 
ALLEGATO 12 – Relazione dei Revisori;
ALLEGATO 13 – Asseverazione Revisori ex art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011;



Dato atto che in assenza della fattispecie non è necessario provvedere all’allegato ex  art. 11, co. 
4, lett. n);

Viste le determinazioni n. 133,134,135,136,137 e n. 140,141,142,143,144 del 24/03/2021, di 
ricognizione dei conti dei vari agenti contabili e dei consegnatari dei beni mobili e preso atto della 
parificazione di parte degli stessi, come risultante dagli allegati da A ad N, parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione;

Dato atto che il Risultato contabile di Amministrazione dell’esercizio 2020, risultante dal 
Rendiconto di gestione (allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente), è pari ad euro 
38.191.705,99 e risulta così suddiviso: € 24.707.240,29 a fondi accantonati, € 5.475.679,43 a fondi 
vincolati a vario titolo; per € 568.321,84 a fondi destinati ad investimenti ed € 7.440.464,43 a fondi 
non vincolati; ciò secondo quanto motivato nella Relazione illustrativa della Giunta ex art. 151, c.6 
del d.lgs 267/2000 (allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente);

Precisato che la voce avanzo fondi accantonati è così composta:
- accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 24.514.220,22, così come 

previsto dall’art. 167, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- accantonamento a Fondo per passività potenziali – contenzioso pari ad euro €. 105.025,44 

così come computato con determinazione n. 130/2021 afferente alla stima del contenzioso in 
essere, già coperto per euro 75.025,44 da apposito vincolo al risultato contabile di 
amministrazione approvato DCC n. 70/2020 in sede di approvazione del Rendiconto di 
Gestione 2019; 

- accantonamento relativo alle perdite delle società partecipate ex L. 147/2013 pari ad euro 
7.654, 35 già oggetto di accantonamento negli esercizi precedenti;

- altri accantonamenti per complessivi € 80.340,28 di cui € 75.000,00 passività potenziali da 
rischio da rimborso franchigie assicurative cosi come computato con determinazione n. 
130/2021 ed € 5.340,28 quale accantonamento afferente all’indennità di fine mandato del 
Sindaco;

Precisato inoltre che la voce avanzo vincolato è così composto:
- vincoli derivanti da legge e dai principi contabili € 3.856.286,40;
- vincoli derivanti da trasferimenti € 1.060.647,16;
- vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui € 558.745,87;

Considerato che il bilancio consolidato di cui all’art. 11-bis del D.Lgs 118/2011, deve essere 
approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento così come disposto al 
punto 1 dell’allegato 4/4 e che pertanto l’Amministrazione comunale provvederà entro tale termine 
all’approvazione di quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 
31/07/2018  e ss.mm.ii;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18/02/2000, che si allegano;

Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità della presente ai sensi dell’art- 
134 del TUEL al fine di rispettare i termini di legge per l’approvazione del Rendiconto della 
Gestione;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2020 ed i relativi allegati, che 
seguono:

- Conto del bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico ed allegati ex art. 11, co. 1, lett. 
b) e co. 4, lett. da a) a h), lett. j) e k) del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 quale parte integrante 
e sostanziale della presente);
- Elenco residui attivi e passivi ex art. 11, co. 4, lett. m) del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 3 
quale parte integrante e sostanziale della presente);
- Parametri di deficitarietà strutturale ex D.M. 18 Febbraio 2013 ed art. 227, co. 5, lett. b) 
(Allegato 4 quale parte integrante e sostanziale della presente);
- Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio ex art. 227, co. 5, lett. c) (Allegato 5 quale 
parte integrante e sostanziale della presente);
- l’allegato 6, quale parte integrante e sostanziale della presente, in materia di bilanci del 
“gruppo amministrazione pubblica” ex art. 227, co. 5, lett. a) del D.lgs. 267/2000;
- il Prospetto dei dati SIOPE ex art. 11, co. 4, lett. l) del D.Lgs. 118/2011 (allegato 7 quale 
parte integrante e sostanziale della presente);
- Attestazione dei tempi medi di pagamento ex D.L. 66/2014 (allegato 8 quale parte 
integrante e sostanziale della presente);
- Prospetto delle spese di rappresentanza ex D.L. 138/2011 (allegato 9 quale parte 
integrante e sostanziale della presente);

3. Di approvare, conseguentemente, il risultato contabile di amministrazione, come risultante dal 
Conto del Bilancio di cui sopra, pari ad euro 38.191.705,99 dando atto che gli elenchi dei residui 
attivi e passivi da conservare e da eliminare sono stati predisposti sulla base degli atti dirigenziali 
sopra citati, adottati a norma dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000;

4. Di approvare, conseguentemente, la suddivisione dell’avanzo di amministrazione nei termini che 
seguono: € 24.707.240,29 a fondi accantonati, € 5.475.679,43 a fondi vincolati a vario titolo; per € 
568.321,84 a fondi destinati ad investimenti ed € 7.440.464,43 a fondi non vincolati; ciò secondo 
quanto motivato nella Relazione illustrativa della Giunta ex art. 151, c.6 del d.lgs 267/2000 
(allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente);

5. Di approvare - Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 151, c. 6 del D.Lvo 267/2000 e 
dell’art. 11, co. 4, lett. o) del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della 
presente);

6. Di prendere atto della relazione/parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziario, allegato 
12 della presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

7. Di prendere atto dell’asseverazione dell’Organo di Revisione Economico Finanziario ai sensi 
dell’ex art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, (allegato 13 della presente deliberazione a farne 
parte integrante e sostanziale);

8. Di approvare la parificazione del Conto del Tesoriere (allegato 10 alla presente quale parte 
integrante e sostanziale) e di dare atto dell’adozione della deliberazione consiliare di salvaguardia 
degli equilibri di Bilancio 2020 (allegato 11 alla presente quale parte integrante e sostanziale);

9. Di approvare i conti parificati relativi agli agenti contabili e ai consegnatari dei beni mobili di cui 
agli allegati da A ad N, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

10. Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente ed agli 
agenti contabili interni.



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata 
votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
   Daniele Cecconi

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 


