COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°18 in data 30-04-14
___________________________________________________________________________
SETTORE FINANZIARIO

Comune di Sant'Olcese

SETTORE FINANZIARIO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. DETERMINAZIONE
AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE.
___________________________________________________________________________

(Provincia di Genova)
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:00 nella solita sala
delle adunanze della residenza comunale convocato nei modi e termini di legge e con
l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica..
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
ALTOBELLI PATRIZIA
P
PITTALUGA GIANLUIGI
BELLI EGLE
P
SANNA ARMANDO
BRUZZONE GIORGIO
A
TORRASSA GIUSEPPE
CARROSSINO LUIGINO
P
TOVO MASSIMILIANO
CASSISSA ANGELO
P
TRAVERSO ALBERTO
DI TURSI CLAUDIO
A
TRUCCO ENRICO
LANZAVECCHIA
MARIA A
TUTINO ANTONIETTA
GRAZIA
PESTARINO DANILO
A
VASSALLO LUIGI
PIRGOLI MANUELA
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n.

P
P
P
P
A
P
P
P

5

Assume la presidenza il Signor TRUCCO ENRICO, in qualità di Presidente del C.C., assistito
dal Segretario dott. DE REGE CLOTILDE
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

PARERE:

Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO
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Settore finanziario: approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013.
Determinazione avanzo di amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- udita l’ esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, Luigi Vassallo, in qualità di
relatore: “C
diventando cattiva, non si sono mai visti attacchi frontali contro il Sindaco e contro i dipendenti del
Comune. Con questo stile non voglio più avere a che fare, in questi anni sappiamo come abbiamo
lavorato, ho piena fiducia che vengano riconosciuti i nostri buoni comportamenti, abbiamo sanato
i debiti del Comune, abbiamo eliminato poste passive (canone locazione municipio ). La
minoranza non ci ha mai rivolto una critica costruttiva , quando due anni fa i documenti del
rendiconti sono stati presentati con due giorni di ritardo ci hanno portato davanti al TAR!.
Il nuovo revisore dei conti nominato a sorteggio dalla Prefettura, ha relazionato esattamente come
i
tecnico contabile è corretto, i nostri avanzi sono consistenti , posso garantire che i pagamenti del
2013 sono conclusi. Se si vogliono fare le cose bisogna avere le risorse che ormai sono solo quelle
;
- visto l’art.227 del D.Lgs. 267/00 relativo alla formazione del rendiconto annuale, comprendente
il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio:
- visto il Conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2013 reso ai sensi dell’art.226 del T.U.EE.LL.
D.Lgs.18/08/2000, n. 267 dal Tesoriere Comunale – Banca Carige Spa Filiale di Manesseno,
tramite Back Office Carrara, trasmesso in data 03/02/2014 N/s Prot. 1251 su conforme modello
approvato con D.P.R. 194/96;
- visto il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013,
depositato agli atti presso il Settore Finanziario;
- considerato che è stata effettuata l'operazione di verifica contabile per la formazione del conto del
bilancio ai sensi dell'art. 228, 2° e 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- premesso che:
* il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 27
del 23.07.2013;
*con deliberazione del C.C. n. 32 del 30.09.2013 è stata approvata la ricognizione degli equilibri
finanziari ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
*con deliberazione del C.C. n. 11 del 30.04.2013, esecutiva è stato regolarmente approvato il
rendiconto dell’esercizio precedente;
* con deliberazione della G.C. n. 28 del 03.04.2014, esecutiva sono stati approvati i rendiconti
dell’economo comunale e degli agenti contabili relativi all’anno 2013;
*con deliberazione della G.C. n. 26 del 03.04.2014, esecutiva, è stata approvata la relazione
illustrativa al rendiconto afferente l’esercizio finanziario 2013;
* con deliberazione della G.C. n. 29 del 03.04.2014, esecutiva, è stato approvato lo schema del
rendiconto ai sensi dell’art. 59 del vigente regolamento di contabilità, ;
- esaminato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013;
- visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- considerato che non sussistono debiti fuori bilancio accertati alla data odierna;
accertato che:
a) sia la gestione del tesoriere che quella dell’esattore non hanno dato luogo a rilievi;
b) gli interessi della comunità sono stati curati nei limiti del possibile, con ogni impegno;
accertato che sotto il profilo:
a) contabile la gestione è regolare in quanto:
- le risultanze parziali e totali sono esatte;
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-

le risultanze del conto consuntivo 2012 sono state esattamente riportate nel conto 2013;
le entrate e le spese sono state eseguite nonché i documenti previsti dall’attuale
legislazione ed in base al preventivo e a regolari deliberazioni;
b) giuridico l’amministrazione ha puntualmente dato esecuzione al bilancio, si è attenuta alle
attuali disposizioni sulle variazioni;
c) amministrativa le scelte operate, i risultati raggiunti e le proposte per il miglioramento dei
servizi evidenziano un’attenta gestione, impegnata, responsabile ed oculata;
- reso noto che, ai sensi art. 187, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’avanzo di
amministrazione, la cui destinazione non è ancora stata definita, è complessivamente relativo a:
- fondi non vincolati per € 767.427,33;
- fondi vincolati per € 6.000,00;
- rilevato che ai sensi dell'art. 187, 2° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, l'avanzo di
amministrazione determinatosi può essere destinato al finanziamento delle seguenti spese:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo
non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’anno e per le altre spese correnti in sede di
assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento;
- rilevato inoltre, che in sede di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 non
erano prevedibili e quantificabili le maggiori entrate effettivamente realizzate e le economie di
spesa su impegni assunti nei decorsi anni che hanno contribuito alla determinazione del risultato
contabile di fine esercizio;
- dato atto che tutti gli impegni e pagamenti sono stati contenuti nelle apposite disponibilità di
bilancio e che si è provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi
consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o parte dei residui stessi;
precisato che:
- l’avanzo di amministrazione anno 2013 è stato determinato in € 773.427,33;
- la suddetta quota sarà destinata per la realizzazione di opere, per altri interventi straordinari, per
l’estinzione anticipata dei mutui e/o per eventuale mantenimento degli equilibri finanziari del
bilancio 2013 secondo quanto l’Amministrazione comunale intenderà attuare previa successiva e
specifica variazione di bilancio nel rispetto del patto di stabilità dell’anno 2014;
- visto il D.M. 23.12.2009 in merito all’obbligo di allegare al rendiconto i prospetti delle entrate e
delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati relativi all’esercizio di riferimento e la
relativa situazione delle disponibilità liquide;
- visto l’allegato rendiconto delle spese di rappresentanza ai sensi del D.L. 23 gennaio 2012;
- visto l’allegato prospetto di riconciliazione partite debitorie e creditore società partecipate;
- esaminata la relazione corredata dal parere di competenza da parte del Revisore unico del conto,
nominato con delibera consiliare n° 3 in data 27.02.2014, allegata alla presente;
visti:
- l'art. 186 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il vigente regolamento di contabilita`;
- l'art. 84 dello Statuto comunale;
- l'art. 151, comma 7, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- l'art. 227 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267
- preso atto che la proposta in esame e' corredata dei pareri tecnico, contabile, in atti, espressi dal
responsabile del servizio interessato, a termini dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/8/2000, n.
267;
- visto inoltre l'art. 42 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- preso atto del parere espresso dalla I Commissione Affari Istituzionali nella seduta del 28 aprile
2014, agli atti del presente provvedimento;
-.uditi i seguenti interventi:
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SINDACO
e al quale
siamo ancora riusciti a respirare nonostante i tagli subiti. Grazie anche ai dipendenti e alla loro
disponibilità e dedizione.
Abbiamo tenuto la rotta e questo al di là della faciloneria di certe accuse, si vede dai bilanci e
dai rendiconti, infatti lasciamo le cose a posto e questo in questo momento vuol dire essere
capaci di fare le cose.
ALTOBELLI
abbiamo dato e imparato qualcosa.
con voti 12 favorevoli ed 1 astenuto, essendo in 13 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:
DELIBERA
1°) di approvare, così come approva, il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 e l'allegato
elenco dei residui attivi e passivi, a formare parte integrante della presente deliberazione, che si
concreta nelle seguenti risultanze finali:
Fondo di cassa al 01.01.2013
(+) €. 2.188.957,42
a) Riscossioni:
- in conto gestione residui attivi
€. 1.238.085,93
- in conto gestione competenza
€. 3.438.258,18
----------------------€. 4.676.344,11
(+) €. 4.676.344,11
b) Pagamenti:
- in conto gestione residui passivi
€. 1.768.388,44
- in conto gestione competenza
€. 2.776.371,11
--------------------€. 4.544.759,55
(-) €. 4.544.759,55
-----------------------c) Fondo di cassa al 31.12.2013
(+) €. 2.320.541,98
d) residui attivi da riportare:
- dalla gestione residui attivi
€. 1.615.073,77
- dalla gestione competenza
€. 1.871.030,44
-------------------€. 3.486.104,21
(+) €. 3.486.104,21
e) residui passivi da riportare:
- dalla gestione residui passivi
€. 2.553.690,41
- dalla gestione residui attivi
€. 2.479.528,45
-------------------€. 5.033.218,86
(-) €. 5.033.218,86
f) avanzo di amministrazione al 31.12.2013

(+) €.

773.427,33

===============

2°) di approvare il conto del Tesoriere stante la coerenza dei dati contabili forniti con quelli tenuti
dal Settore Finanziario del Comune;
3°) di prendere atto che con deliberazione G.C. n.28 del 03.04.2014 sono stati approvati i
rendiconti dell’economo comunale e degli agenti contabili relativi all’anno 2013;
4°) di prendere atto della revisione del conto generale del patrimonio al 31.12.2013;
5°) di approvare il prospetto di conciliazione, il conto economico e il conto del patrimonio;
6°) di dare atto che:
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- ai sensi degli artt. 189 e 190 del Decreto Legislativo 267/2000, con l’approvazione dell'elenco dei
residui attivi e passivi di cui al punto precedente si intendono aggiornate le previsioni di cui ai
citati articoli del predetto decreto;
- per quanto sopra stabilito, resta assicurato l'equilibrio della gestione finanziaria conseguente alla
chiusura dell'esercizio 2013, ai sensi dell' art. 193 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, e che pertanto, alla
data odierna, non sono stati accertati debiti fuori bilancio;
- è stata effettuata l'operazione di verifica contabile per la formazione del conto del bilancio ai
sensi comma 2° e 3° dell'art. 228 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
-sono state effettuate le verifiche sul conto del patrimonio di cui ai commi 1 e 2 dell’art.230 del
D.Lgs.267/00;
- ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23.12.2009 saranno allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei
dati SIOPE contenenti i valori cumulati relativi all’esercizio di riferimento e la relativa situazione
delle disponibilità liquide;
- ai sensi dell’art. 16 comma 26 del DL 138/2011 convertito con modificazioni dalla L 148/2011
sarà altresì allegato il rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2013;
- ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DL 95/2012 sarà allegata la nota informativa contenente la
verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate asseverata dai rispettivi
revisori dei conti.
7°) di approvare l'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio 2014 secondo gli
importi rideterminati di cui agli elenchi dei residui attivi e passivi allegati alla presente;
8°) di approvare la relazione illustrativa redatta a norma dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs
18/8/2000, n. 267 di cui alla deliberazione G.C. 26 n. del 03.04.2014;
9°) di stralciare dalla consistenza dei residui attivi riportati a nuovo, per palese insussistenza, la
complessiva somma di Euro 41.440,33 come da elenco che si allega al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;
10°) di dare atto che dall’esame del rendiconto 2013 e dalla relazione del Revisore, allegata al
presente atto, non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, del
Personale e del Tesoriere:
11°) di demandare, altresì, al settore finanziario gli incombenti di sua competenza connessi con
l'adozione della presente deliberazione.
*
Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio Comunale di dichiarare il su esteso
provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e
questo, concordando, con separata votazione approva con voti 11 favorevoli, 4 contrari ed un
astenuto.
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CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013
Elenco dei residui attivi da eliminare
legenda:
[a] = per minore gettito effettivo rispetto a quello previsto in sede d'assestamento del bilancio
[b] = per pareggio algebrico con uscita
[c] = mancata erogazione di fondi regionali, provinciali, statali o altri enti per pareggio uscita
[d] = mancata attivazione anticipazione di tesoreria e pareggio uscita
[e] = eliminato per pareggio uscite in quanto trattasi di partite di giro
1.1- cap. 180 Contributo 5 per mille Euro 118,38 (a)
1.2 cap. 420 Fondo sperimentale di riequilibrio Comuni Rso Euro 11.007,14 (a)
1.3 cap. 560 Entrate per trasferimenti Statali Euro 1.881,95 (c)
1.4 cap. 708 Area emarginati (C.R.) Euro 239,54 (c)
1.5 cap. 730/20 Contributo Comune Serra Ricco’ per Informalavoro Euro 1.711,94 (c)
1.6 cap. 826 Rimborso da Ufficio Associato tra Comuni Euro 1.333,75 (c)
1.7 cap. 1510 Proventi per utilizzazione Palazzetto Sport Euro 3.742,00 (c)
1.8 cap. 830 Rimborso da Enti per personale comandato Euro 12.590,21 (c)
1.9 cap. 1595 Contributo da privati per libri di testo Euro 2.000,00 (a)
1.10 cap. 2980/70 Interventi straordinari frana Serralunga (C.R.) Euro 4.868,52 (c)
1.11 cap. 2990 Manutenzione torrente sardorella (C.P.) Euro 426,90 (c)
1.12 cap. 3900 Rimborsi per servizi in conto terzi Euro 1.520,00 (e)
________________________
TOTALE Euro 41.440,33
=====================
______________________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to TRUCCO ENRICO

Il Segretario
F.to DE REGE CLOTILDE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
27-06-2014 al giorno 11-07-2014 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Sant’Olcese, li 12-07-2014
Il Funzionario inc.
F.to BONICELLI PATRIZIA

______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Sant’Olcese, li
Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA
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