
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 77 del 29/04/2019

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2018

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventinove del mese di  Aprile, alle ore  09.30 nella Residenza Comunale di 
Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Daniele Esposito, il Consiglio 
Comunale, legalmente convocato, in seduta ordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr. Alberto Bignone.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero dei  Consiglieri  presenti  per  validamente  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: CESELLI DANIELE, RIA MONICA, GRILLOTTI GIUSEPPE

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Presente 18 RUGGERI MARCO Assente

2 ESPOSITO DANIELE Presente 19 DE FILICAIA JARI Presente

3 GALIGANI MARCO Presente 20 MARTELLI MARCO Presente

4 BASTONE FRANCESCO Presente 21 BINI CRISTINA Presente

5 FUOTI GIOVANNI Presente 22 CIAMPINI ALESSIO Presente

6 LA FAUCI CORRADO Presente 23 RIA MONICA Presente

7 SARAIS VALTER Presente 24 BRUCIATI MARCO Assente

8 MILETI MARIA CRISTINA Presente 25 AMATO ELISA Presente

9 ROSSI ALESSANDRA Presente 26 CANNITO MARCO Presente

10 GALLI DANIELE Presente 27 GRILLOTTI GIUSEPPE Presente

11 BARBIERI MIRKO Presente 28 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

12 AGEN FEDERICO Assente 29 RASPANTI ANDREA Assente

13 BATINI ALESSIO Presente 30 CEPPARELLO GIOVANNA Presente

14 LENZI BARBARA Presente 31 PECORETTI SANDRA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Presente 32 MARCHETTI EDOARDO Presente

16 CESELLI DANIELE Presente 33 VALIANI MARCO Presente

17 CARUSO PIETRO Presente

                Totale Presenti: 27                        Totale Assenti: 6



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 227 del D. Lgs 267/2000:

- comma 1, che stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo 
stato patrimoniale;
- comma 2, che stabilisce che il rendiconto della gestione e' deliberato entro il 30 aprile 
dell'anno  successivo  dall'organo  consiliare,  tenuto  motivatamente  conto  della  relazione 
dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo 
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto 
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità';
- comma 2-bis, che dispone che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione 
entro il  termine del 30 aprile  dell'anno successivo,  si  applica  la  procedura prevista  dal 
comma 2 dell'articolo 141;
-  comma  6-bis,  che  stabilisce  che  nel  sito  internet  dell'ente,  nella  sezione  dedicata  ai 
bilanci, e' pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche 
della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione 
in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed i relativi  principi contabili,  riguardante l’armonizzazione 
contabile degli Enti territoriali;

Visto lo Statuto del Comune di Livorno approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 423 
del 14/10/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 161 del 
26 luglio 2018;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale con 
atto n. 45 del 14 febbraio 2018, e successive modifiche;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale 
con atto n. 41 del 28/02/2019, debitamente esecutivo e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 26 luglio 2018 avente ad oggetto: 
“Salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  2018/2020  -  art.193  D.  Lgs.  267/2000.  Variazioni  di 
assestamento generale – art. 175 c. 8 D. Lgs. 267/2000”;

Vista le proprie deliberazioni n. 42 del 29 gennaio 2019 e n. 179 del 12 marzo 2019 di 
approvazione  dei  dati  di  aggiornamento  del  prospetto  del  risultato  di  amministrazione  presunto 
allegato al bilancio di previsione 2019/2021;

Visto l’art. 228, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce l'obbligo a carico dell'Ente 
Locale,  prima dell'inserimento  nel  conto del  bilancio  dei  residui  attivi  e passivi,  di  provvedere 
all'operazione  di  riaccertamento  degli  stessi,  consistente  nella  revisione  delle  ragioni  del 
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 
modalità'  di cui all'art.  3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive 
modificazioni;



Vista la propria deliberazione n. 105 del 15 febbraio 2019 inerente il riaccertamento dei 
residui  attivi  e  passivi,  le  variazioni  al  Fondo  Pluriennale  Vincolato,  la  reimputazione  degli 
accertamenti e degli impegni;

Dato atto che, al 31.12 2018, non esistono segnalazioni degli uffici relative all’esistenza di 
debiti fuori bilancio privi di copertura;

Considerati i Parametri di Deficitarietà Strutturale, approvati con decreto Ministero Interno 
del 28.12.2018, determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili per l’anno 2018, il cui 
prospetto è allegato al Rendiconto;

Visto l'art. 16 comma 26 L. 148/2011 che stabilisce “Le spese di rappresentanza sostenute 
dagli  organi di  governo degli  enti  locali  sono elencate,  per ciascun anno, in apposito prospetto 
allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e'  
pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale”;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009 di attuazione 
dell'art. 77- quater comma 11 del DL 112/08 convertito nella Legge 133/08, che stabilisce che i 
prospetti  dei  dati  SIOPE e delle  disponibilità  liquide  costituiscono un allegato  obbligatorio  del 
rendiconto;

Viste le risultanze dei prospetti dei dati SIOPE al 31/12/2018 allegati parte integrante del 
presente provvedimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 38605 del 14 marzo 2019 
concernente la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali 
di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l’anno 2018;

Vista la  certificazione  digitale  acquista  nel  portale  del  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze  con protocollo  n.  46496 del  26/03/2019,  dalla  quale  risulta  il  rispetto  del  Pareggio  di 
Bilancio per l'anno 2018;

Visto il comma 6-ter del citato art. 227 che dispone che i modelli relativi alla resa del conto 
da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 
gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento 
degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visti:
-il conto del Tesoriere presentato da Monte dei Paschi di Siena;
-i conti degli agenti contabili interni ed esterni;

Tenuto conto che in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, gli agenti contabili hanno 
reso il conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;

Visto l’art. 187, del D. Lgs 267/2000, che stabilisce che il risultato di amministrazione e' 
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati;



Visto che dal prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
si  evince  che  l’importo  da  accantonare  in  sede  di  rendiconto  2018  al  fondo  crediti  di  dubbia 
esigibilità ammonta ad euro 94.827.437,22;

Visto l’art. 11, comma 6 del D. Lgs 118/2011, che stabilisce il contenuto della Relazione 
sulla Gestione da allegare al Rendiconto e dispone che la relazione sulla gestione illustri, tra l'altro, 
gli  esiti  della  verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  con  i  propri  Enti  strumentali  e  le  società 
controllate e partecipate;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 22 marzo 2019 di approvazione 
degli schemi di rendiconto della gestione e della relazione sulla gestione al rendiconto 2018; 

Visto l’art.  11,  comma  4  del  D.  Lgs  118/2011,  che  elenca  gli  allegati  da  inserire  nel 
rendiconto della gestione oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili;

Vista la relazione dei Revisori dei conti sul rendiconto di esercizio 2018 con cui si attesta 
che il rendiconto della gestione è corrispondente alle risultanze della gestione;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del Rendiconto 2018;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 facenti parte integrante del 
presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione 2018, comprendente il conto del Bilancio, il Conto 
Economico e lo Stato Patrimoniale attivo e passivo, le tabelle ed i modelli previsti dalla 
normativa vigente, allegati al presente atto a formarne parte integrante;

2. di dare atto che il risultato di amministrazione risulta sufficiente a comprendere le quote 
accantonate,  vincolate  e  destinate  agli  investimenti,  residuando  fondi  liberi  per  
€ 1.446.870,11;

3. di dare atto dei risultati del rendiconto della gestione 2018 che così si sintetizzano:

Risultato di amministrazione 139.214.600,61

Risultato economico 9.833.410,19

Fondo di dotazione 194.414.567,94 

Patrimonio netto 650.033.787,18 

 



Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del  
sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 RUGGERI MARCO Assente

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 DE FILICAIA JARI Contrario

3 GALIGANI MARCO Favorevole 20 MARTELLI MARCO Contrario

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 BINI CRISTINA Contrario

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 CIAMPINI ALESSIO Contrario

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 RIA MONICA Contrario

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 BRUCIATI MARCO Assente

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 AMATO ELISA Contrario

9 ROSSI ALESSANDRA Favorevole 26 CANNITO MARCO Contrario

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 GRILLOTTI GIUSEPPE Contrario

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

12 AGEN FEDERICO Assente 29 RASPANTI ANDREA Assente

13 BATINI ALESSIO Favorevole 30 CEPPARELLO GIOVANNA Contrario

14 LENZI BARBARA Favorevole 31 PECORETTI SANDRA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 32 MARCHETTI EDOARDO Favorevole

16 CESELLI DANIELE Favorevole 33 VALIANI MARCO Contrario

17 CARUSO PIETRO Contrario

Totale Votanti: 27

Totale Favorevoli: 16
Totale Contrari: 11
Totale Astenuti: 0

E  pertanto,  con  il  risultato  di  cui  sopra  –  accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con  l'assistenza  degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Si rinvia, per quanto attiene alla discussione integrale del presente atto, al relativo file audio digitale,  
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito  
archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Daniele Esposito Alberto Bignone  


