
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione di Consiglio      Numero   13     del  31/05/2021

OGGETTO:    APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 227 DEL D.LGS 267/2000

L’anno  Addì  duemilaventuno  ,  del  mese  di  Maggio   alle  ore  17.30   presso  la  Sede
,  previa  convocazione  fatta  con  l’osservanza  delle  vigenti  leggi  e  dello  Statuto,  si  è  riunito  il
Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

All’appello risultano:

Presente Assente
Polcri Alessandro Consigliere A
Mencaroni Maurizio Consigliere A
Chiarini Lara Consigliere A
Santucci Alberto Consigliere A
Emanuele Orcese Consigliere P
Baroni Claudio Consigliere P
Finocchi Ilaria Consigliere P
Santioni Fabio Consigliere P
Romanelli Alfredo Consigliere P
Minozzi Lorenzo Consigliere A
Valocchia Elisa Consigliere P
Cornioli Mauro Consigliere P
Del Bolgia Michele Consigliere A
Torelli Meri Consigliere P
Laurenzi Andrea Consigliere P
Giunti Tonino Consigliere P
Dori Franco Consigliere P
Fabbretti Davide Consigliere A

11 7

Assiste il sottoscritto       Dr.ssa Marida Brogialdi , Segretario incaricato alla redazione del verbale. 

Il Sig. Dori Franco   nella sua veste di   Presidente  assume la presidenza e, constatato il numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente Eseguibile: si

Riscontro in Bilancio:

Allegati:
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Premesso che la seduta si svolge presso  la Sede dell'Ente con la presenza del Presidente Dori Franco e del
Vice Presidente Romanelli  Alfredo ed in lodalità da remoto mediante piattaforma JITS nel rispetto delle
norme  anti-covid  e  del  distanziamento  interpersonale,  a  seguito  del  Decreto  Presidenziale  n.  7  del
05/11/2020 recante: “Adozione criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio in modalità telematica”
con la presenza dei Consiglieri: Emanuele Orcese, Baroni Claudio, Finocchi Ilaria, Santioni Fabio, Valocchia
Elisa, Cornioli Mauro, Torelli Meri, Laurenzi Andrea, Giunti Tonino.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Prend la parola il Presidente Franco Dori e illustra il Rendiconto della Gestione 2020.
Nella seduta Consiliare odierna, abbiamo l'approvazione del rendiconto 2020. Uno step importante,
fondamentale,  necessario per seguitare nel  raggiungimento di  obiettivi  che questa Giunta,  ed io in
qualità di Presidente, ci siamo prefissati ed attivati per portare a compimento.
Uno fra tutti  la riorganizzazione dell'Ente , a cui abbiamo già èprovvedut ad assumere  n. 2 operai
forestali per la Sede demaniale e a breve  termine entrerà una nuova figura professionale da destinare
all'Ufficio Personale .
Allo  stesso  tempo,  stiamo  attivandoci  per  l'organizzazione   dell'Ufficio  ragioneria  mediante  forma
giuiridica del comando di personale  da altro Comune facente parte dell'Unione.
Uffici questi menzionati, che ad oggi sono rimasti tra I più carenti dal punto di vista di personale . L'ente
ha finalmente piena facoltà di assunzione e di concretizzare l'avanzo in un'ottica di potenziamento dei
servizi e di gestione associata tra I Comuni dell'Unione.
E' un Bilancio sano, pulito che vanta di un equilibrio strutturale e questo ci consente  di investire  su
progetti a breve e lungo termine, a beneficio del territorio e dei suoi cittadini. Pertanto vi invito  ad
approvarlo alla unanimità.

Il Presidente passa la parola al Consigliere Romanelli Alfredo.

Il Sindaco Romanelli ribadiscde che c'è un avanzo cospicuo poichè a causa dell'Emergenza Covid-19
non si è potuto andare avanti nella programmazione dei trasferimenti.
Illustra  I  vari  trasferimenti  che conducono ad un avanzo così  importantetra  cui:  trasferimenti  dalla
Regione Toscana, trasferimenti dalla Asl; trasferimenti nel campo dei servizi Sociali  le cui risorse sono
state accantonate  e oggetto di certificazione  al M.E.F. Entro il 31/05/21.
Inoltre  ripuntualizza l'obbiettivo che l'Ente possa divenire “polo”  di servizi associati soprattutto per I
Comuni più piccoli.

Il pPresidente passa la parola al Consigliere Giunti Tonino.

Il Consigliere Giunti chiede che parte delle risorse vengano destinate alla valorizzazione dei percorsi
naturalistici anche mediante interventi di ripuitura degli stessi.

IL CONSIGLIO 
Premesso che
-con deliberazione di Consiglio n. 13 in data 30/9/2020, è stato approvato il Documento unico di 
programmazione per il periodo 2020-2022;

-con deliberazione di Consiglio n. 09 in data 30/6/2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

-con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 30/9/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio;

Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 23/06/2011, n.

118,  prevedono che gli  enti  locali  deliberano entro  il  30 aprile  dell’anno successivo  il  rendiconto della

gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Preso atto che:

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;

il  Tesoriere  comunale  ha  reso  il  conto  della  gestione,  ai  sensi  dell’art.  226  del  D.Lgs.  n.  267/2000,
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debitamente sottoscritto  e  corredato di  tutta  la  documentazione contabile  prevista  (reversali  di  incasso,

mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti

contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio

finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla Deliberazione  n.55.. in data …

7/5/2021;

con deliberazione della Giunta  n.45 in data 7/5/2021., è stato approvato il riaccertamento ordinario dei

residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.

23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il

rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto l’art. 3, c. 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di

gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”;

Visto  lo  schema  del  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2020  redatto  secondo  lo  schema  di  cui

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta n.46. in data …7/5/2021.;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;

e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie ;

h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ; 

i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti

imputati agli esercizi successivi;

j) la  tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi  precedenti

imputati agli esercizi successivi;

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione  i soli enti locali, il prospetto delle spese

sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000

ab);

l) il prospetto dei dati SIOPE 

m) l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza,

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco  dei  crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto  del  bilancio,  sino  al  compimento  dei  termini  di

prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e

all’art.  231 del  d.Lgs.  n.  267/2000, approvata con deliberazione di  Giunta  n.  46.........  in  data .
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7/5/2021........;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.

267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,

dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti

considerati  nel  gruppo  “amministrazione  pubblica”  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi

al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

b) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

> e inoltre:

 la deliberazione di Consiglio  n.15... in data ...30/9/2021...., relativa alla ricognizione dello stato di

attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.

193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli  organi di governo nell’esercizio 2020……

previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni

dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri

nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta  con deliberazione n. 46 in data .7/5/2021, ai sensi

dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.

267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Eur o

2.379.064,19. così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/.2020..... Euro .2.662.232,18..
Riscossioni (+) Euro 5.240.486,95

Pagamenti (-) Euro  .

4.905.627,94.......

Fondo di cassa al 31/12/.2020 Euro .2.997.091,19.
Residui attivi (+) Euro 4.403.521,54.

Residui passivi (-) Euro 3.549.085,74

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 619.608,10..

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro.852.854,70..

AVANZO/   DI AMMINISTRAZIONE                      Euro..2.379.064,19.

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli  enti  locali  sono tenuti,  a partire dall’esercizio

2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821,
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L.  n.  145/2018,  ossia  il  saldo  tra  il  complesso  delle  entrate  e  delle  spese,  con  utilizzo  avanzi,  fondo

pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di

competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica

del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

- gli  enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di

garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli

accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di

verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2020 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a € 2.104.306,01. (W1 non negativo);

- il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere).

Rilevato altresì che:

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. 1.001.941,60;

 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 5.495.659,34 e un fondo di dotazione di

€. 2.343.649,80 così suddiviso:

 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti € 2.150.067,94

 Riserve da capitale €.1.472.622,15 

 Riserve da permessi di costruire   €.           ____________

 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario e il parere favorevole dell'Organo di

Revisione ;

PRESENTI N. 11- VOTANTI N. 11

Con n. 9 voti favorevoli , e n. 2 Voti contrari: Santioni Fabio – Laurenzi Andrea; 

-Per il Consigliere Laurenzi Andrea “è impossibile votare il Bilancio  in assenza di una spiegazione tecnica,

pur apprezzando la relazione poltica del Sindaco Romanelli.

A MAGGIORANZA DI  VOTI,legalmente  espressi; 

DELIBERA 

- di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett.

b)  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  il  rendiconto  della  gestione  relativo  all’esercizio  finanziario  2020,  redatto

secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

- di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di
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amministrazione pari a Euro .2.379.064,19, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio
2662232,18

RISCOSSIONI (+) 802783,5 4437703,45 5240486,95

PAGAMENTI (-) 1180164,55 3725463,39 4905627,94

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2997091,19

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2997091,19

RESIDUI ATTIVI (+) 2.683.034,79 1720486,75 4403521,54

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1917991,15 1631094,59 3549085,74

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (-) 619608,1

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (-) 852854,7

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
…. (A) (=) 2379064,19

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata 755911,37

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….

Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso 80000

Altri accantonamenti 50000

Totale parte accantonata (B) 885911,37

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 346947,21

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli 

Totale parte vincolata (C 346947,21

Parte destinata agli investimenti
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Totale parte destinata agli investimenti (D) 52059,45

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1094146,16

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare

-di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al  bilancio di

previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n.

267/2000;

-  di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro .1.001.941,60.;

- Lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 5.495.659,34 e un fondo di dotazione di €.

2.343.649,80 così suddiviso:

 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti € 2.150.067,94

 Riserve da capitale di cui €. 1.472.622,15

 riserve da permessi di costruire €. ____________

 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali

      indisponibili e beni culturali €. ____________

 Altre riserve indisponibili €. ____________

 Risultato economico dell’esercizio €.  _1.001.941,60Fondo  di

dotazione      €. __2.343.649,80 

 di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio:

 non  sono stati segnalati debiti fuori bilancio;

- di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di

verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, ai

sensi  dell’art.  1,  c.  821,  L.  n.  145/2018:  un  risultato  di  competenza  pari  a  €€  2.104.306,01 (W1 non

negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2).

-di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-legge

13 agosto 2011,  n.  138,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge n.  148/2011 e del  DM Interno 23

gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio

2020.. deve essere:

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

- di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai

sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

- di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica amministrazione

(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

IL CONSIGLIO 

Infine, il Consiglio  con voti favorevoli n. 9 contrari n. 2; 
Con n. 9 voti favorevoli , e n. 2 Voti contrari: Santioni Fabio – Laurenzi Andrea; 

-Per il Consigliere Laurenzi Andrea “è impossibile votare il Bilancio  in assenza di una spiegazione tecnica,
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pur apprezzando la relazione poltica del Sindaco Romanelli.

DELIBERA

di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del

d.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP e alla Corte dei

Conti.

Ligi Tiziana
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         IL SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
             Dr.ssa Marida Brogialdi            Franco Dori

________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                     
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                               Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì      
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