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Comune di Altavilla
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11
OGGETTO:
RENDICONTO DI
APPROVAZIONE.

GESTIONE

ANNO

2017.

ESAME

ED

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. ARROBBIO MASSIMO - Sindaco
2. MELLANA DOMENICO - Vice Sindaco
3. FINOTTO DAVIDE - Consigliere
4. FRACCHIA PAOLA - Consigliere
5. TRAVERSO ALESSANDRO - Consigliere
6. MOLENA DONATELLA - Consigliere
7. FRACCHIA CARLO - Consigliere
8. FRACCHIA GIGLIOLA - Consigliere
9. BO ENRI - Consigliere
10. SCANZI SILVIA - Consigliere
11. GAGLIARDONE ANDREA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARRERA Dott. Carlo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARROBBIO MASSIMO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso


che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2018, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;



che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n.
118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13;

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.18 del 28/04/2018 con la quale è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2017, così come previsto dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni
di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
Richiamati


gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;



l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra
citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo
consigliare;



gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;



l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale
rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla
consistenza iniziale;

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000
n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente
allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
Vista la deliberazione della giunta n. 17 del 28/04/2018, con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e agli anni
precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 226 del citato D. Lgs. n. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
Visto inoltre il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 13 del 19.05.2016;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;
Con voti 8 favorevoli e n. 3 astenuti espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
1)

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti risultanze
finali:

GESTIONE
RESIDUI

Fondo cassa al 1° gennaio 2017

COMPETENZA

TOTALE

139,002.00

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

15,121.74
57,129.07

361,365.00 376,486.74
336,856.39 393,985.46

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

121,503.28

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2017

(-)

0.00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

121,503.28

RESIDUI ATTIVI
(+) 248,596.85
110,766.55 359,363.40
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
0.00
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
(-)
276,226.83 125,479.06 401,705.89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

0.00

(-)

0.00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (=)

79,160.79

2017 (A)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 :
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo
per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti

2)

29,965.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,965.00
0.00
0.00
20,900.00
0.00
0.00
20,900.00

Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;

3)

Di approvare la relazione della Giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del
D.Lgs. 267/2000;

4)

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.
227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

5)

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con successiva medesima votazione espressa nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità tecnica dell’atto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRERA dott. Carlo

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROVETTO dott. ssa Michela

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : ARROBBIO MASSIMO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : CARRERA Dott. Carlo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 06/06/2018 al 21/06/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Altavilla Monferrato, lì 06/06/2018

Il Segretario Comunale
F.toCARRERA Dott. Carlo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 06/06/2018

Il Segretario Comunale
CARRERA Dott. Carlo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-mag-2018



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Altavilla Monferrato, lì 24.05.2018.

Il Segretario Comunale
CARRERA Dott. Carlo

