COPIA

COMUNE DI GARZIGLIANA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

13

OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015.
L’anno duemilasedici, addì due, del mese di maggio, alle ore 20 e minuti 00, e susseguenti, nella sala delle
adunanze consiliari , convocato per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal
Messo Comunale si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE

in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE
Cognome e Nome
ALLOA LIDIA
GIACHERO BRUNO
CARDONE SERGIO
DANA MARCO
BOCCO ROBERTO
GASCA ELIA
BERTOLA GIORGIO
VIOTTI CLAUDIO
RICCA LUCA
AIMAR ALDO
GIAI ANTONIO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.
X
X
X

As.

X

Totale

X
X
X
X
X
X
X
10

1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale FERRARA DR.SSA ALESSANDRA .
ALLOA LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta esponendo essere all' ordine del giorno l'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE N. 13

DEL 02.05.2016

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015.
A relazione del Sindaco Lidia ALLOA la quale riferisce quanto segue:
◊

nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 il Tesoriere di questo Ente
ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2014;

◊

i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le scritture contabili di questo
Comune;

◊

il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, redatto a cura del competente
Ufficio comunale, viene presentato per l’approvazione;

◊

è stata riscontrata la regolarità del Conto in esame, secondo le disposizioni di cui al titolo
VI del D.Lgs. 267/2000;

◊

il rendiconto comprende:
a) Il conto del bilancio;
b) Il conto del patrimonio;

◊

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 del 26/04/2016 ha approvato la relazione
illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione dell’esercizio finanziario 2015, redatta ai
sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del T.U. n. 267/2000;

◊

in relazione all’approvazione del conto del bilancio per l’esercizio 2014, non esistono debiti
fuori bilancio;

◊

la Giunta Comunale con atto n. 32 del 08.04.2016
ordinario dei residui attivi e passivi;

◊

l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, è allegato al Rendiconto
ai sensi dell’art. 227, comma 5, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

◊

fa inoltre presente che:
• il revisore dei conti Dr.Alessandro Maria DE PALMA ha espresso parere favorevole in
merito al Conto consuntivo, acclarato al Protocollo comunale al n. 1202 in data
02.05.2016;
l’esercizio 2014 ha fatto registrare un avanzo di amministrazione di € 40.724,80 così
composto:
Fondo crediti dubbia esigibilità
€ 5.000,00

•

ha provveduto al riaccertamento

Totale avanzo accantonato

€ 5.000,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti anno 2016
Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale anno 2016

€ 5.241,00
€ 29.652,00

Totale avanzo vincolato

€ 34.893,00

Avanzo di amministrazione libero

€

831,80

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale di sospendere la seduta per permettere al
responsabile del servizio finanziario di relazionare in merito;
Il Consiglio Comunale all’unanimità decide di sospendere la seduta;

Viene chiamata a relazionare la Responsabile del Servizio Finanziario BIGA Rag. Morena la
quale riferisce sul rendiconto;
Si riprende quindi la seduta del Consiglio Comunale alle ore 20,30
RITENUTO, tutto ciò considerato, proporre al Consiglio Comunale:
-

DI PROCEDERE all’approvazione del rendiconto del bilancio relativo all’esercizio finanziario
2015;

-

DI APPROVARE la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 in data 26/04/2016;

Il Sindaco invita alla discussione:
Intervengono i Consiglieri:
Terminati gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
ATTESO CHE, nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 il Tesoriere di
questo Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2015;
DATO ATTO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le scritture
contabili di questo Comune;
VISTO il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 redatto dal competente Ufficio
Comunale, che viene presentato per l’approvazione;
VISTA la relazione al rendiconto di gestione, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt.
151, comma 6, e 231 del T.U. N. 267/2000, e presentata con deliberazione di Giunta
Comunale in data 26.04.2016 al n. 52;
VISTA la relazione del Revisore del Conto Dr. Alessandro Maria DE PALMA;
DATO ATTO che, in relazione all’approvazione del conto del bilancio per l’esercizio 2015, non
esistono debiti fuori bilancio;
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato al
Rendiconto ai sensi dell’art. 227, comma 5, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che prima dell’inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è
provveduto all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del loro mantenimento, in tutto od in parte, nel conto di bilancio con deliberazione di
Giunta Comunale n. 32 del 08.04.2016;
RITENUTO pertanto:
 PROCEDERE all’approvazione del rendiconto del bilancio relativo all’esercizio finanziario
2015;
 PRENDERE atto della relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto,
rassegnata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 in data 26.04.2016;


DARE ATTO:

a) che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:
GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015

0,00

RISCOSSIONI

45.528,76

PAGAMENTI

74.361,97

1.003.302,19
974.858,93

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

1.048.830,95
1.049.220,90
389,95-

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014

0,00

DIFFERENZA

389,95-

RESIDUI ATTIVI

21.153,44

110.378,38

131.531,82

RESIDUI PASSIVI

18.158,21

72.258,86

90.417,07

DIFFERENZA

41.114,75
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
- Fondi vincolati

40.724,80
34.892,58

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale

Risultato di amministrazione
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

5.832,22

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto Dr. Alessandro Maria DE PALMA;
CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge e nel rispetto della legge, il cui esito è il seguente:
consiglieri presenti: 10
votanti: 7
astenuti: 3(RICCA-AIMAR-GIAI)
favorevoli: 7
contrari: ==

DELIBERA
DI APPROVARE la relazione del Sindaco, quale riportata nella premessa narrativa al presente
dispositivo, e pertanto:
1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015;

2. DI PRENDERE atto della relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto,
rassegnata dalla Giunta Comunale come in narrativa;
3. DI DARE ATTO:
a) che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:
GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI

45.528,76

PAGAMENTI

74.361,97

1.003.302,19
974.858,93

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

1.048.830,95
1.049.220,90
389,95-

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014

0,00

DIFFERENZA

389,95-

RESIDUI ATTIVI

21.153,44

110.378,38

131.531,82

RESIDUI PASSIVI

18.158,21

72.258,86

90.417,07

DIFFERENZA

41.114,75
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
- Fondi vincolati

40.724,80
34.892,58

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale

Risultato di amministrazione
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

5.832,22

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERRARA DR.SSA ALESSANDRA

IL SINDACO
F.to ALLOA LIDIA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo comune all’indirizzo:
www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000.
n.267, con decorrenza dal _______________________
Garzigliana, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERRARA DR.SSA ALESSANDRA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Garzigliana, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FERRARA DR.SSA ALESSANDRA)
====================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi, dal
_________________________ al _______________________, senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________________

o

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio web (art. 134, comma 3del T.U.
n. 267/2000)

Garzigliana, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERRARA DR.SSA ALESSANDRA

