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Consiglio Comunale n. 58

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20030000016

ADUNANZA DEL 29/04/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE "BIBLIOTECA CITTÀ  DI  AREZZO".  RENDICONTO 
DELLA  GESTIONE  ANNO  2020.  APPROVAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  114, 
COMMA 8 BIS, LETT. D) DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO 1 GIORGETTI VITTORIO 17

ANDREANI EGIZIANO 2 LUCACCI FRANCESCO -

APA JACOPO 3 MATTESINI DONELLA 18

BARDELLI ROBERTO 4 MENCHETTI MICHELE 19

BERTINI PAOLO 5 PALAZZO SIMON PIETRO 20

BORRI CARLA 6 PALAZZINI FRANCESCO 21

CALUSSI ALESSANDRO 7 PERTICAI PIERO -

CANESCHI ALESSANDRO 8 PUGI ILARIA 22

CAPORALI DONATO 9 RALLI LUCIANO 23

CORNACCHINI MERI STELLA 10 ROMIZI FRANCESCO 24

CUCCINIELLO ROBERTO 11 ROSSI FEDERICO 25

DELFINI MATTIA 12 SEVERI ROBERTO 26

DONATI GIOVANNI 13 SILENO VALENTINA 27

DONATI MARCO 14 STELLA LUCA 28

FERRARI FABRIZIO - VACCARI VALENTINA 29

GALLORINI ANDREA 15 VISCOVO RENATO 30

GHINELLI ALESSANDRO 16

Presidente  STELLA LUCA

Segretario Generale  DOTT. ALFONSO 
 PISACANE

Scrutatori  PALAZZINI 
 FRANCESCO

 RALLI LUCIANO

 CAPORALI DONATO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

• l’art. 114, comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla competenza 
dell’Ente locale all’approvazione degli atti fondamentali delle Istituzioni;

• l'art.  114,  comma  8  bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  che  attribuisce 
espressamente al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione degli «atti  
fondamentali»  delle  Istituzioni  tra  i  quali,  come  previsto  dalla  lett.  d),  è 
nomenclato  «il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui  
all'allegato  n.  10  del  decreto  legislativo  23  giugno 2011,  n.118,  e  successive  
modificazioni,  completo  dei  relativi  allegati», rendendo  conseguentemente 
inapplicabili gli articoli 23, 26 e 27 del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca 
Città  di  Arezzo (d'ora  in  avanti  richiamata  come “Istituzione”),  in  cui  veniva 
individuata la competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo cui 
«…L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati  
allegati  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modificazioni  e  
integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito,  
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della  
facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3,  
può  imporre  alle  proprie  istituzioni  l'adozione  della  contabilità  economico-
patrimoniale..»;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili, la cui applicazione è resa obbligatoria per tutti gli 
enti  locali  e  per  i  relativi  organismi  strumentali,  tra  i  quali  si  annoverano  anche  le 
Istituzioni;

VISTO in particolare quanto stabilito dall’art. 18 del richiamato D. Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii.  in  base  al  quale,  in  relazione  al  termine  di  approvazione  dei  bilanci,  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, del decreto approvano  «… b) il  
rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo…»;

CONSIDERATA pertanto  la  necessità  di  procedere  all'approvazione,  da  parte 
dell'Organo  consiliare,  del  rendiconto  di  gestione  2020  e  dei  relativi  allegati, 
compatibilmente  con  i  termini  legali  previsti  dalle  disposizioni  normative  sopra 
richiamate, nonché dal D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in conformità a quanto stabilito dai 
seguenti articoli:

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO



Pag. 3C.C. n.  58 del 29/04/2021

• art. 227, comma 2, 2-bis e 2-ter «l rendiconto della gestione [dell'Ente locale] e'  
deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto  
motivatamente  conto  della  relazione  dell'organo  di  revisione.  La  proposta  e'  
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. 2-bis. 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.  2-ter.  Contestualmente  al  rendiconto,  l'ente  approva  il  rendiconto  
consolidato,  comprensivo  dei  risultati  degli  eventuali  organismi  strumentali  
secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni…»;

• art.  114,  comma 5-bis  del  TUEL, in  base  al  quale  «..Le aziende speciali  e  le  
istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel  
repertorio  delle  notizie  economico-amministrative  della  camera di  commercio,  
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di  
ciascun anno.»;

VISTO l’art.  27 del Regolamento dell'Istituzione in ordine alle modalità del controllo 
degli  atti  da  parte  dell’Ente  Locale  e,  in  particolare,  il  primo comma del  medesimo 
articolo, in base al quale «...La biblioteca trasmette all'amministrazione comunale gli atti  
da sottoporre all'approvazione, entro quindici giorni dalla loro adozione. ...»;

CONSIDERATO  che l'art.  114,  comma 4  del  D.  Lgs.  267/2000 e ss.mm.ii,  prevede 
l'obbligo  della  garanzia  dell'equilibrio  economico,  comprensivo  anche  dei  proventi 
derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, anche l'obbligo del pareggio 
finanziario;

ESAMINATA 

• la documentazione contabile allegata alla comunicazione acquisita al protocollo 
del Comune di Arezzo  al  n. 42968 in data  25/03/2021, con cui l'Istituzione ha 
trasmesso il  rendiconto  della  gestione  dell'annualità  2020 ed i  relativi  allegati, 
approvati  dall'Organo amministrativo dell'Istituzione con deliberazione n.  5 del 
19/03/2021;

• la nota n. 40214 del 19/03/2021 con la quale il Direttore del Servizio Finanziario 
ha espresso parere endoprocedimentale favorevole;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all’approvazione del Rendiconto della gestione 
relativo all'esercizio 2020, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D. 
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Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., completo dei relativi documenti allegati, ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni sopra richiamate;

PRESO  ATTO che  la  II  Commissione  Consiliare (Bilancio,  finanze,  tributi, 
partecipazioni, sviluppo economico, attività produttive) ha proceduto, ai sensi dell’art. 18, 
comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, all’esame preliminare della 
presente proposta  di deliberazione nella  seduta del  26 aprile  2021, esprimendo parere 
favorevole; 

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente responsa
bile dell’Ufficio Partecipazioni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Ser
vizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole formulato dall'Organo di Revisione Economico-finanziaria 
dell'Ente sulla proposta di Rendiconto di gestione 2020 dell’Istituzione; 

Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali 
dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite voto palese nominale in videoconferenza con sistema  
“Eligo”, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta :

Consiglieri presenti 30

Consiglieri votanti 30

Voti favorevoli 18  

Voti contrari 11  Agnolucci, Caneschi, Caporali, Donati G., Donati M., 
Gallorini,  Mattesini, Ralli, Romizia, Sileno, Vaccari.

Astenuti 1 Menchetti.

Non Votanti 0
Approvata a maggioranza.

Votazione sulla immediata esecutività:

Consiglieri presenti 21

Consiglieri votanti 20

Voti favorevoli 17  
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Voti contrari 2  Donati M., Sileno

Astenuti 1  Menchetti

Non Votanti 1 Agnolucci

Approvata a maggioranza

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 8-bis, lett. d) del D. Lgs. 
n.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  il  Rendiconto  di  gestione  dell'annualità  2020 
dell'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, predisposto secondo lo schema di cui 
all'allegato  n.  10  del  D.  Lgs.118/2011  e  ss.mm.ii,  il  quale  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  allegato sotto la lettera A e corredato 
dai relativi atti di adozione da parte dell’Istituzione;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Istituzione medesima, per i 
successivi ed eventuali adempimenti procedimentali di competenza;

3. di  conferire  alla  presente  deliberazione,  con  separata  votazione,  l'immediata 
eseguibilità  ai  sensi  dell'art.  134  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  attesa 
l'imminenza delle scadenze adempimentali previste dall'art. 227, commi 2, 2-bis e 
2-ter  nonché  dell'art.  114,  comma  5-bis  del  T.U.E.L.,  meglio  emarginate  in 
narrativa.

lbloise

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

DOTT. ALFONSO PISACANE

Il Presidente

STELLA LUCA
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