


OGGETTO: Rendiconto della gestione dell’esercizio 2010. Approvazione.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del C.C. n. 86 del 21.12.2009, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione dell’esercizio 2010 ed i relativi allegati ai sensi di legge, incluso il Bilancio pluriennale 2010-2012 e la 
Relazione previsionale e programmatica;

VISTE le variazioni di bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva approvati nel corso dell'anno 2010;

RICORDATO che:
- con Deliberazione  del  C.C.  n.  13 del  20.04.2010,  esecutiva,  è  stato approvato il  Rendiconto  della 

gestione dell’esercizio 2009;
- con Deliberazione del C.C. n. 40 del 20.07.2010, esecutiva, è stata approvata la ricognizione sullo stato 

di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2010, a norma dell’art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000;

- con Deliberazione del C.C. n. 58 del 25.11.2010, esecutiva, è stato effettuato l’assestamento generale di 
bilancio, a norma dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE:
- la Deliberazione del C.C. n.   8 del 11.03.2010;
- la Deliberazione del C.C. n. 20 del 30.04.2010;
- la Deliberazione del C.C. n. 34 del 15.07.2010; 
- la Deliberazione del C.C. n. 35 del 15.07.2010;
- la Deliberazione del C.C. n. 43 del 16.09.2010;
- la Deliberazione del C.C. n. 56 del 18.11.2010;
- la Deliberazione del C.C. n. 63 del 09.12.2010;
- la Deliberazione del C.C. n. 83 del 22.12.2010;

con le quali si è provveduto, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento di legittimità di debiti fuori  
bilancio che sono stati interamente finanziati nel corso dell’esercizio 2010;

PRESO ATTO che con specifiche determinazioni delle direzioni competenti è stato provveduto al riaccertamento dei 
residui  attivi  e  passivi  propedeutico  all’inserimento  nel  Conto  del  Bilancio,  a  norma dell’art.  27,  comma 1,  del 
Regolamento di Contabilità;
 
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 30 del 08.03.2011, esecutiva, con la quale sono stati approvati gli schemi del 
Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2010;

VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2010 ed i relativi allegati, redatti ai sensi dell'art. 227 e ss. del D.Lgs. 
267/2000 e del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

VISTA, in particolare, la seguente documentazione allegata alla presente deliberazione:
- il Conto del Bilancio (allegato A);
- il  Conto  Economico,  il  Conto  del  Patrimonio,  il  Prospetto  di  conciliazione  e  la  Relazione  economico-

patrimoniale (allegato B);
- l’Elenco dei residui attivi distinti per anno di provenienza (allegato C); 
- l’Elenco dei residui passivi distinti per anno di provenienza (allegato D);
- la Relazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 (allegato E);
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 

(allegato F);
- la Relazione tecnica del Ragioniere Capo (allegato G);



- i parametri obiettivi per l'accertamento delle condizioni di deficitarietà, dai quali risulta che l’ente non si trova in 
condizioni strutturalmente deficitarie, ed i parametri gestionali con andamento triennale, ai sensi dell’art. 228, 
comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (allegato H);

- la Relazione sui risultati acquisiti in ordine al Patto di stabilità interno (allegato I);
- i Prospetti finali del SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) relativi all’esercizio 2010, 

ai  sensi  dell’art.  77-quater,  comma  11,  del  D.L.  112/2008  e  del  Decreto  23.12.2009  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (allegato L);

- la sopra citata deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2010;

VISTI altresì:
- il  conto del  Tesoriere  Comunale  dell’esercizio  2010,  composto dal  conto della  gestione della  Cassa di 

Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a. per il periodo dal 01.01.2010 al 15.01.2010 e del conto della gestione 
della Banca di Credito Cooperativo di Fornacette reso, a titolo riepilogativo, per l’intero esercizio 2010;

- il conto della gestione dell’Economo, degli incaricati interni della riscossione, dei consegnatari dei beni, del 
consegnatario delle azioni e degli altri agenti contabili, resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che alla data del 31 dicembre 2010 non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;

CONSTATATO che l’Ente ha adempiuto alle disposizioni in materia di Patto di stabilità interno vigenti per l’anno 2010 
ed ha rispettato il saldo finanziario programmatico previsto;

RAVVISATA la necessità di dare approvazione al Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010 ed 
alla  documentazione ad esso allegata,  avendone riscontrata  la regolarità  e la  rispondenza ai  documenti  di 
programmazione a suo tempo approvati;

VISTI:
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni;
-

VISTO, in materia di Patto di stabilità interno per gli enti locali:
- l’art. 77-bis del D.L. 112/2008 e le successive modificazioni ed integrazioni;
- la Circolare n. 2 del 27.01.2009 della Ragioneria Generale dello Stato;
- l’art. 7-quater del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009;
- l’art. 9-bis del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L.102/2009;
- la Circolare n. 15 del 30.03.2010 della Ragioneria Generale dello Stato;
- l’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;
- il D.M. 14.07.2010 (pubblicato sulla G.U. n. 176 del 03.07.2010) per il calcolo degli obiettivi finanziari 

programmatici;
- il D.M. 14.07.2010 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 02.08.2010) per il monitoraggio semestrale per l’anno 

2010;

VISTO il  parere favorevole  di  regolarità  tecnica espresso dal  Ragioniere Capo,  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs. 
267/2000, ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore 
entrata o impegno di spesa;

VISTO il parere espresso dalla IVa Commissione Consiliare;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di garantire la pronta applicabilità 
dell’avanzo  di  amministrazione  dell’esercizio  2010  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  programmatici 
dell’Amministrazione;

A maggioranza dei presenti  con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori,  essendosi 
verificato il seguente risultato:



- Favorevoli n. 21
- Contrari n.   8 (Bini, Scaramuzzino, Garzella, Bronzini, Silvestri, Petrucci, Bedini e  Maffi)

D E L I B E R A

1) di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2010, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, e comprendente il Conto del bilancio, il Conto economico ed il Conto del patrimonio, 
secondo le seguenti risultanze finali:

a) Conto del bilancio:
   - risultato di amministrazione: avanzo di € 4.305.061,40

         come meglio specificato nel prospetto che segue:

G E S T I O N E

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
FONDO DI CASSA 
AL 1 GENNAIO 3.368.298,87 3.368.298,87

RISCOSSIONI 45.922.600,56 125.269.998,38 171.192.598,94

PAGAMENTI 40.315.132,14 115.064.660,45 155.379.792,59

FONDO DI CASSA 
AL 31 DICEMBRE                   (A) 8.975.767,29 10.205.337,93 19.181.105,22

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

DIFFERENZA 19.181.105,22

RESIDUI ATTIVI (+) 35.216.768,96 65.765.676,06 100.982.445,02

RESIDUI PASSIVI (-) 40.090.938,94 75.767.549,90 115.858.488,84

SALDO GESTIONE RESIDUI  (B) -4.874.169,98 -10.001.873,84 -14.876.043,82

SALDO                                 (A+B) 4.101.597,31 203.464,09 4.305.061,40

AVANZO APPLICATO              (C)  -4.968.182,85 4.968.182,85

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE       (A+B+C) -866.585,54 5.171.646,94 4.305.061,40

FONDI VINCOLATI                               (+) 1.208.103,56

FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE 
IN CONTO CAPITALE                          (+) 0,00

Risultato di amministrazione
FONDI DI AMMORTAMENTO              (+) 0,00

FONDI NON VINCOLATI                      (+) 3.096.957,84

TOTALE AVANZO/DISAVANZO 4.305.061,40



b) Conto economico:
- risultato economico dell'esercizio: € 69.131.074,46
- risultato della gestione operativa: € 12.388.792,37

c) Conto del patrimonio:
- consistenza finale del patrimonio netto alla data del 31.12.2010: € 465.758.938,54
- totale dell’attivo patrimoniale alla data del 31.12.2010: € 602.507.286,38

2) di approvare tutti i documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, come citati 
in premessa narrativa;

3) di dare atto che la composizione dell’avanzo vincolato è la seguente:

Avanzo vincolato di parte corrente
di cui: 
- avanzo vincolato per la formazione del personale ex art. 23, comma 2,  
CCNL 01/04/1999

76.668,52

Avanzo vincolato di parte in c/capitale
di cui:
-  avanzo vincolato da mutui  e prestiti  ex art.  202,  comma 2,  D.Lgs.  
267/2000

1.131.435,04

Totale 1.208.103,56

4) di dare atto che alla data del 31 dicembre 2010 non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;

5) di dare atto che i parametri obiettivi delle condizioni di deficitarietà strutturale hanno evidenziato che l’Ente 
non è strutturalmente deficitario;

6) di dare atto che nell’anno 2010 il Comune ha rispettato il Patto di stabilità interno.

A maggioranza dei presenti  con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori,  essendosi 
verificato il seguente risultato:

- Favorevoli n. 23
- Contrari n.   6 ( Garzella, Bronzini, Silvestri, Petrucci, Bedini e  Maffi)

D E L I B E R A   altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con 
separata votazione, rilevata l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa narrativa.



COMUNE DI PISA
Direzione Finanze Tributi Provveditorato

___________

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Rendiconto della gestione dell’esercizio 2010. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

Vista la proposta di deliberazione consiliare in oggetto indicata ed i relativi allegati;

Richiamato il contenuto della Relazione tecnica allegata sotto la lettera “G”;

si esprime

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Pisa,  16 marzo 2011

                                  IL DIRIGENTE
             Dott. Claudio Sassetti


