
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

         Il giorno  ventitre nel mese di aprile dell'anno
duemiladiciannove alle ore 18:00, presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema:
     Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria  che è  stata
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

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

Lì, 30-04-2019.

Visto: Il Segretario Generale

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  254     Albo il
30-04-2019  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.
E’ stata data  comunicazione al Difensore
civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della
L.R. 1/2002.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

Divenuta esecutiva il            per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla
sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi
dell’ art. 134, comma 3° del D. Lgs.
267/2000.

Stazzema           .

Deliberazione: n° 22 in data 23-04-2019
Oggetto: Rendiconto della gestione anno 2018 e relativi allegati - Approvazione.

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

SINDACO Presente

Lorenzoni Gian Piero CONSIGLIERE Presente

Occhipinti Chiara CONSIGLIERE

Rossi Simone CONSIGLIERE Assente

Assente

Presenza/Assenza

Stagi Baldino CONSIGLIERE Assente

Componente

Olobardi Emanuela

Mattei Patrizio CONSIGLIERE Assente

CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti    8 - Assenti    5

Bazzichi Massimiliano CONSIGLIERE

Il Presidente
 Fto Fabio Poli

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Paola Maria La Franca

Poli Fabio CONSIGLIERE Presente

Presente

Qualifica

Tovani Alessio

Il Messo Comunale

CONSIGLIERE Presente

 Fto Enzo Marchetti

Verona Maurizio

Lorenzoni Caterina

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Vincenti Serena CONSIGLIERE

 Fto Paola Maria La
Franca

Presente

CONSIGLIERE Presente

Viviani Marco CONSIGLIERE Assente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 227 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il cui disposto “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”;

Visto l’art. 151 – comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il cui disposto “Al rendiconto e'

allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione

condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Visto altresì l’art. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il cui disposto “La relazione sulla

gestione e' 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 e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visti il secondo e il terzo comma dell’art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali dispongono che

l’amministrazione, prima dell’inserimento nel conto del bilancio provveda:

a) per la competenza:

- all’accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora da riscuotere;

- alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di quelle ancora da

pagare;

b) per i residui attivi e passivi al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il loro

mantenimento in tutto o in parte nel conto;

Viste le risultanze dell’operazione di verifica contabile effettuata dal servizio finanziario e dalle unità

organizzative dell’ente, ciascuna per quanto di propria competenza;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 07.03.2019 con la quale, conformemente alle sopra

menzionate risultanze delle operazioni di verifica contabile, sono stati riaccertati i residui attivi e passivi

per il loro inserimento nel conto dell’esercizio 2018 con la contestuale attestazione dell’insussistenza di

debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 23-04-2019 - Comune di Stazzema - Pagina 2



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07.03.2019 di approvazione dello schema di

Rendiconto della gestione anno 2018 ed i relativi allegati;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Parco nazionale della Pace di S. Anna

di Stazzema n.1 del 02.04.2019 di approvazione del Rendiconto della gestione 2018 e relativi allegati;

Vista la determinazione n. 5 del 08.01.2019 con la quale è stato approvato il conto della gestione

dell’economo il quarto trimestre dell'anno 2018;

Dato atto inoltre che il Tesoriere dell’Ente ha reso il rendiconto della propria gestione relativa

all’esercizio finanziario 2018 ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del

31.01.2017 e modificato con deliberazione n. 32 del 27.03.2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, modificante ed integrante il detto D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,

con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamati i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 maggio 2015, del 7 luglio 2015,

del 1 dicembre 2015, del 30 marzo 2016 e del 4 agosto 2016 con i quali detti principi contabili applicati

sono stati successivamente oggetto di revisioni e modifiche;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del Settore

Programmazione - Entrate - Personale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dei pareri espressi per singoli punti dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23/04/2019;

Prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Lorenzoni Caterina e, pertanto, risultano presenti n. 7

(sette) Consiglieri.

Il Consigliere Lorenzoni Gian Piero chiede che vengano votate separatamente le parti dell'atto che

riguardano il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 del Comune di Stazzema ed il
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rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di S.

Anna di Stazzema;

La proposta viene accolta da tutti i Consiglieri;

Il Presidente pone in votazione il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 comprensivo

di stato patrimoniale e conto economico, ed i relativi allegati al presente atto che dello stesso

costituiscono parte integrante e sostanziale come predisposti dagli uffici del Settore Programmazione -

Entrate - Personale del Comune di Stazzema e le parti ad esso correlate;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Olobardi Emanuela), voti espressi e

riscontrati nelle forme di legge dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 comprensivo di stato

patrimoniale e conto economico, ed i relativi allegati al presente atto che dello stesso costituiscono parte

integrante e sostanziale come predisposti dagli uffici del Settore Programmazione - Entrate - Personale;

2. Di dare atto che nell'esercizio 2018 è stato rispettato il pareggio di Bilancio;

3. Di approvare le risultanze degli indicatori di Bilancio analitici e sintetici di cui al D.lgs. n. 118/2011

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che il disavanzo recuperato nell'esercizio 2018 ai sensi del D.M. 02.04.2015 è di importo

pari ad € 69.684,85 e risulta pertanto superiore alla quota annuale da recuperarsi di € 57.747,62;

5. Di trasmettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al Bilancio, ai Capigruppo Consiliari;

Il Presidente pone in votazione il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 ed i relativi

allegati dell'Istituzione Parco nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Olobardi Emanuela), voti espressi e riscontrati nelle forme di

legge dai n. 7 Consiglieri presenti di cui n. 6 votanti

DELIBERA
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6. Di approvare altresì il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 ed i relativi allegati

dell'Istituzione Parco nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema di cui alla deliberazione del CDA

dell'Istituzione n. l del 02.04.2019;

Infine, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto:

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 1 (Lorenzoni Gian Piero)

Astenuti n. 1 (Olobardi Emanuela),

voti espressi e riscontrati nelle forme di legge dai n. 7 Consiglieri presenti di cui n. 6 votanti;

Il Presidente, visto il risultato della votazione, dichiara la non immediata eseguibilità della presente

deliberazione.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Rendiconto della gestione anno 2018 e relativi allegati - Approvazione.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 16-04-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Federico Pierucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 16-04-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Federico Pierucci
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