COPIA

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 28/04/2017
Oggetto: ART. 151 COMMA 7 EX D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE RENDICONTO
DELLA GESTIONE ANNO 2016 E SUOI ALLEGATI.
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 18:00 , nella solita sala delle
adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA
di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pr.

BERETTA Gian Paolo
BERNARDI Mauro
BERNARDI Giuseppe
BIOLE’ Corrado
OCCELLI Cristina
BODINO Anna
ZAULI Ettore
NARDI Daniele
FANTINO Mauro
FORNERIS Mario
GIORDANO Piermario
GIRAUDO Luca
GRIBAUDO Chiara
MONACO Lino
AMBROSIO Erik
ROBBIONE Roberta
PAPALIA Francesco

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

12

5

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig. ROSSARO
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERETTA Gian Paolo nella sua qualità di
SINDACO avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
L’Assessore al bilancio relaziona:
Richiamato l'art.151 - 7° comma - del decreto legislativo 18.8.2000, n.267 modificato dalla lettera
a) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 che dispone l'approvazione del
rendiconto da parte del Consiglio Comunale entro la data del 30 aprile di ogni anno;
Visti gli artt. 227 e seguenti del medesimo decreto legislativo 267/2000 che dispone in materia di
redazione del rendiconto annuale;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.45 del 21/03/2017, con cui è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario dell’ente e
accantonato il Fondo Pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale relativa all’esercizio
2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 06/04/2017, con la quale è stata
approvata l'illustrazione dei dati consuntivi prevista dall'art. 151 – 6° comma – d.lgs. 267/00,
insieme allo schema di rendiconto dell’esercizio 2016;
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio rubricata al punto precedente dell’ordine del giorno,
avente ad oggetto “Riclassificazione e rivalutazione straordinaria dello Stato patrimoniale al
31/12/2015”, con cui è stata approvata la riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il
D.lgs.118/2011, nonché la rivalutazione dello stesso e la relativa articolazione del Patrimonio Netto
al 31/12/2015, coincidente con i valori di riapertura all’01/01/2016;.
Preso atto della presentazione, da parte degli agenti contabili interni, del rendiconto della gestione
2016, ai sensi dell'art. 233 del D.Lvo 267/00;
Dato atto che l’organo di revisione economico-finanziaria ha presentato la Relazione prevista
dall'art. 239 - 1° comma – lett. d) del decreto legislativo 267/00;
Preso atto che il conto è corredato di tutti gli elementi contabili ed amministrativi che ne
costituiscono giustificazione e presupposto;
Dato atto che, in ottemperanza alle norme sulla contabilità economico patrimoniale prevista dal
D.Lgs118/2011 e dal principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (
Allegato 4/3 al D.Lgs.118/2011), nel corso dell’esercizio 2016 sono state elaborate le scritture
contabili economico patrimoniali collegate e contestuali alle rilevazioni finanziarie, mediante
l’utilizzo della matrice di correlazione e del piano dei conti finanziario allegati al D.Lgs.118/2011;
Rilevato pertanto che:

Per quanto concerne la contabilità finanziaria, come emerge dalle schede contabili allegate alla
presente deliberazione:
il Conto del Bilancio certifica il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, presenta un avanzo di
amministrazione e risponde negativamente a tutti i parametri di individuazione degli enti in
condizioni strutturalmente deficitarie, di cui al decreto Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;

Dato inoltre atto che sono stati elaborati gli indicatori di bilancio previsti dal D.M.Interno
22/12/2015, allegati alla presente deliberazione;
Rilevato inoltre che le risultanze dell’esercizio 2016 danno evidenza al rispetto dei limiti posti
dalla normativa in materia di pareggio di bilancio per l’anno 2016 , di cui ai commi da 709 al 712
della legge 208/2015;
Rilevato infine che sono stati rispettati i limiti relativi alle spese di personale di cui all’art. 1 – c.
557 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), aggiornati in applicazione della
nuova riformulazione del comma introdotta dall’art. 14 comma 7 del citato D.L. 78/2010 e dalla
legge 7/08/2016 n.160;
Preso atto della verifica delle posizioni di debito e credito reciproche tra ente e società e enti
partecipati, asseverate dei rispettivi organi di revisione economico finanziaria, le cui risultanze sono
agli atti del servizio economico finanziario e vengono riassunte nella tabella allegata alla presente
deliberazione;
Vista l’allegata relazione della Giunta Comunale che esamina le risultanze dell’esercizio 2016
anche dal punto di vista politico-amministrativo;
Per quanto concerne la contabilità economico patrimoniale, come emerge dallo Stato Patrimoniale e
dal Conto economico redatti secondo lo schema stabilito dal D.Lgs.118/2011 e allegati alla presente
deliberazione , oltre che dalla nota integrativa relativa alla gestione 2016:
 Le rilevazioni contabili di esercizio, effettuate contestualmente alle rilevazioni finanziarie,
unitamente alle rettifiche di fine esercizio rese necessarie per riconciliare la gestione
finanziaria con quella economica e per imputare all’esercizio 2016 costi e ricavi secondo il
criterio delle competenza economica, hanno generato un utile di esercizio al netto delle
imposte ( IRAP) pari a € 564.400,14;
 Il Consiglio Comunale è chiamato in sede di approvazione delle risultanze dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico a decidere in merito alla destinazione del risultato
d’esercizio. A tale proposito, poiché il Fondo di dotazione dell’ente, come rilevabile dallo
Stato Patrimoniale è pari a € 6.442.950,94 e rappresenta il valore patrimoniale del Comune
di Borgo San Dalmazzo, a tutela dei cittadini, mentre le riserve sono la quota parte del
Patrimonio netto utilizzabile per coprire eventuali future perdite delle gestioni future, si
ritiene che sia opportuno destinare l’utile dell’esercizio 2016 ad incremento delle riserve
definite “da risultati economici di esercizi precedenti”, che all’1/01/2016 sono pari a €
11.463.311,44;

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri Comunali che saranno oggetto di apposita trascrizione che verrà allegata
all’originale della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti tramite relazione rilasciata ai
sensi dell'art. 239 decreto legislativo 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
Presenti n. 12 Consiglieri, votanti n. 11 Consiglieri, astenuto n. 1 Consigliere (Sig. Nardi D.); con
voti favorevoli n. 10 e contrari 1
DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 ( Conto del
Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico) secondo gli elaborati contabili ed i relativi
allegati che presentano i seguenti dati finali:
A)

Gestione finanziaria,secondo schema di bilancio armonizzato,ex D.Lgs.118/2011:
Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2016)
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2016

TOTALE

2.005.160,88

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

1.503.556,44
1.678.762,12

9.477.228,73 10.980.785,17
10.166.357,39 11.845.119,51

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

(=)

1.140.826,54

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

(=)

1.140.826,54

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

1.385.615,85

3.682.756,64

5.068.372,49

(-)

398.131,02

2.279.116,28

0,00
2.677.247,30

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(-)

85.173,49
238.692,42

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

3.208.085,82

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 :
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

802.865,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802.865,95

Totale parte vincolata (C)

78.908,15
75.101,38
79.187,58
211.249,29
87.687,06
532.133,46

Totale parte destinata agli investimenti (D)

753.770,94

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

1.119.315,47

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
Parte destinata agli investimenti

B) GESTIONE ECONOMICA e PATRIMONIALE:
CONTO ECONOMICO

RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO 2016

564.400,14

STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO AL 1.1.2016
VARIAZIONI VERIFICATESI NEL 2016
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2016

8.110.212,98
179.183,76
8.289.396,74

2) di procedere contestualmente alla eliminazione DEFINITIVA dei residui attivi per €
69.215,76 e passivi per € 43.499,61 di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale, per la causale a margine di ciascuno riportata;
3) di approvare le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2016 e
di destinare l’utile dell’esercizio 2016, paria a € 564.400,14 dopo le imposte ad incremento
delle “riserve da risultato economico di esercizi precedenti”;
4) di approvare, unitamente al conto 2016, il rendiconto della gestione 2016 presentato da
parte degli agenti contabili interni, in sensi dell'art. 38 del Regolamento Comunale di
Contabilità;
5) di dare atto che alla presente vengono allegati i documenti elencati in apposito elenco ,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A.
Successivamente, con separata votazione ed a unanimità di voti, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4. comma - d. lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BERETTA Gian Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSARO dr. Piero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 11 maggio 2017

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
__________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 28 aprile 2017

 Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
(art. 134 del TUEL 18/08/2000).
 __________________________________________________________________

Borgo San Dalmazzo, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ROSSARO dr. Piero

 Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)
 Comunicata al PREFETTO in data _________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

 Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 11 maggio 2017 Elenco. N. 9

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgo San Dalmazzo, lì 15 maggio 2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________

