COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°19 in data 30-04-15
___________________________________________________________________________
SETTORE FINANZIARIO

Comune di Sant'Olcese

SETTORE FINANZIARIO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. DETERMINAZIONE
AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE.
___________________________________________________________________________

(Provincia di Genova)
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:20 nella sala delle
adunanze 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:
BOERO MATTEO
P
PITTALUGA GIANLUIGI
DANTE SARA
P
POGGI FLAVIO
LANZAVECCHIA
MARIA P
SANNA ARMANDO
GRAZIA
LOTTICI SIMONA
P
TADDEO GABRIELE
MARIN SIMONE
P
TRUCCO ENRICO
PEDULLA' LISA
P
VIOLA ELENA
PICCO PAOLO
A

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1
Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal
Segretario comunale dott. GAGGERO MICHELA
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta,

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 2014.
Determinazione avanzo di amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di regolamento;
- udita l’ esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, Enrico Trucco, in qualità di
relatore, che spiega come si tratti dell’ultimo atto redatto secondo il vecchio sistema di bilancio.
“Già da oggi dopo il Consiglio verrà approvato il riaccertamento straordinario dei residui che darà
il via al nuovo sistema di contabilità armonizzata con il sistema della competenza potenziata. Il
bilancio sarà biennale, verrà modificato il modo di contabilizzare i residui. I dati del rendiconto
presentano un avanzo fisiologico dovuto al rispetto del Patto di stabilità. Gli eventi alluvionali
hanno inoltre impegnato gli uffici sulle somme urgenze. Stiamo facendo un grosso lavoro di
contenimento delle spese per evitare di aumentare le tasse, anche perché il basso livello di
riscossione dimostra che i cittadini non sono più in grado di reggere questa tassazione. Le notizie
da Roma non sono incoraggianti, abbiamo avuto un ulteriore taglio di 107.000 euro al fondo di
solidarietà comunale.”
L’ass. Trucco, infine, legge le “Considerazioni finali” della Relazione illustrativa al conto di
bilancio 2014, allegata al presente provvedimento, e conclude segnalando che quest’anno sarà
particolarmente difficile far quadrare il bilancio.”
Entra alle ore 16,50 il consigliere Lanzavecchia.
- 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 2014 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 09/02/2014 N/s Prot. 1213 su conforme modello
approvato con D.P.R. 194/96;
- visto il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014,
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 2014 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 47
del 07.08.2014;
*con deliberazione del C.C. n. 57 del 30.09.2014 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. 18 del 30.04.2014, esecutiva è stato regolarmente approvato il
rendiconto dell’esercizio precedente;
* con deliberazione del C.C. n.67 del 29.11.2014, esecutiva si è provveduto a finanziare lavori
pubblici di somma urgenza a seguito eventi alluvionali dei giorni dal 09 al 13 Ottobre 2014 con
riconoscimento dei debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano degli stessi con applicazione
di quota dell’avanzo di amministrazione ai sensi degli articoli 191 c.3 e 194 del D.Lgs. 267/2000;
* con deliberazione della G.C. n. 24 del 09.04.2015, esecutiva sono stati approvati i rendiconti
dell’economo comunale e degli agenti contabili relativi all’anno 2014;
*con deliberazione della G.C. n. 22 del 09.04.2015, esecutiva, è stata approvata la relazione
illustrativa al rendiconto afferente l’esercizio finanziario 2014;
* con deliberazione della G.C. n. 25 del 09.04.2015, 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 2014;
- visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
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- 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;
- le risultanze del conto consuntivo 2013 sono state esattamente riportate nel conto 2014;
- 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 vincolati per € 51.716,15;
- fondi per finanziamento spese in conto capitale per € 612.855,49;
- fondi non vincolati per € 525.500,02;
- 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 2014 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 2014 è stato determinato in € 1.190.071,66;
- 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 2015 secondo quanto l’Amministrazione comunale intenderà attuare previa successiva e
specifica variazione di bilancio nel rispetto del patto di stabilità dell’anno 2015;
- 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;
- vista l’allegata attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resa ai sensi del
D.L. n.66/2014, conv. in Legge n.89/2014;
- visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;
- rilevato altresì che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, come
risulta da certificazione inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria generale
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dello Stato in data 26/03/2015, prot. n. 2816
- 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 contabilità
- 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 è 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 27 aprile
2015, agli atti del presente provvedimento;
- uditi i seguenti interventi:
Cons. Viola: Dichiarazione di voto. “Siamo ben consci delle difficoltà di far quadrare il bilancio e
garantire i servizi ai cittadini, tuttavia leggendo il consuntivo da un lato abbiamo notato la
riduzione dei trasferimenti (esempio le somme1.900.000 per il ripristino dei danni alluvionali
diversi dalle somme urgenze). Però ci sono voci come quella del Palazzetto dello Sport che sono
storture che non possono essere sottovalutate. Si pensi anche al credito di 15.000 ancora riferibile
all’Amministrazione precedente. Come i 145.000 di finanziamento in entrata che è stato stralciato.
Sui residui attivi e passivi ci saremmo aspettati un abbattimento più marcato per rendere i conti più
fedeli alla realtà. Mi permetto di dire che il Palazzetto è l’emblema di una gestione precedente che
sento di definire un po’ “allegra”. Siamo certi che la vostra gestione sarà più attenta seria ed
oculata. Diamo un’apertura totale alla Giunta, ma per quanto sopra detto non sentiamo di votare a
favore.”
Cons. Pittaluga: “Cosa intende la consigliera per gestione allegra del Palazzetto?”
Cons. Viola: “I 15.ooo euro del Palazzetto non dipendono dalla gestione della Polisportiva. Mi
riferisco a quanto fatto dal gruppo precedente che gestiva il Palazzetto. L’affitto era simbolico,
mentre doveva essere più alto. I 15.000 non sono stati incassati dall’Ente. L’Ente doveva vigilare.”
Cons. . Pittaluga: “Il Comune che colpa ha?”
Cons. Viola: “Doveva vigilare sulla gestione perché le cose fossero fatte bene. E’ vero che le cose
non sono mai così lineari.”
Cons. Lanzavecchia: “Vista l’importanza della struttura abbiamo sempre contestato l’esiguità
dell’affitto. Sarà stato senz’altro rispettato un adeguato iter procedurale. Ma 6.000 euro l’anno di
affitto è pochissimo.”
Ass. Trucco: “Non entro nel merito delle scelte dell’Amministrazione precedente. Quanto alla
gestione allegra gli organi preposti non l’hanno mai certificata. Quanto al riaccertamento dei
residui sarà disponibile fra pochi giorni. Quanto al Palazzetto va inquadrato nell’ambito generale:
se una società non paga va seguita la procedura di legge che ha dei tempo tecnici, anche perché
l’ufficio ha poco personale. Non si può imputare all’Amministrazione il fatto che i soldi non siano
ancora in cassa. Che l’amministrazione del Palazzetto non sia stata ottimale è sotto gli occhi di
tutti. Volevo ringraziare il Comitato per le parole dette, perché dimostrano di aver compreso
l’impegno profuso da me e dalla Giunta.”
- con voti 8 favorevoli, 3 contrari (Lanzavecchia, Poggi e Viola) e 1 astenuto (Marin), essendo in
12 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:
DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 30-04-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI SANT'OLCESE

1°) di approvare, così come approva, il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 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 01.01.2014
(+) €. 2.320.541,98
a) Riscossioni:
- in conto gestione residui attivi
€. 2.213.417,76
- in conto gestione competenza
€. 3.715.470,36
----------------------€. 5.928.888,12
(+) €. 5.928.888,12
b) Pagamenti:
- in conto gestione residui passivi
€. 2.709.519,68
- in conto gestione competenza
€. 3.036.103,06
--------------------€. 5.745.622,74
(-) €. 5.745.622,74
-----------------------c) Fondo di cassa al 31.12.2014
(+) €. 2.503.807,36
d) residui attivi da riportare:
- dalla gestione residui attivi
€. 1.013.596,83
- dalla gestione competenza
€. 2.138.189,98
-------------------€. 3.151.786,81
(+) €. 3.151.786,81
e) residui passivi da riportare:
- dalla gestione residui passivi
€. 1.229.625,24
- dalla gestione residui attivi
€. 3.235.897,27
-------------------€. 4.465.522,51
(-) €. 4.465.522,51
f) avanzo di amministrazione al 31.12.2014
di cui
- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
- Fondi non vincolati

(+) €. 1.190.071,66
€.
51.716,15
€
612.855,49
€
525.500,02
===============

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. 24 del 09.04.2015 sono stati approvati i
rendiconti dell’economo comunale e degli agenti contabili relativi all’anno 2014;
4°) di prendere atto della revisione del conto generale del patrimonio al 31.12.2014;
5°) di approvare il prospetto di conciliazione, il conto economico e il conto del patrimonio;
6°) di dare atto che:
- 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;
- sono stati segnalati, riconosciuti e ripianati debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza a
fronte di eventi alluvionali con applicazione dell’avanzo di amministrazione e pertanto resta
assicurato l'equilibrio della gestione finanziaria conseguente alla chiusura dell'esercizio 2014, ai
sensi dell' art. 193 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, inoltre alla data odierna, non sono stati accertati
ulteriori 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;
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- 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 2014;
- 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;
- ai sensi del D.L. n.66/2014, conv. in Legge n.89/2014 sarà allegata l’attestazione dei tempi medi
di pagamento relativi all’anno 2014;
7°) di dare ulteriormente atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo nell’esercizio 2014 dovrà essere:
-trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
-pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
8°) di approvare l'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio 2015 secondo gli
importi rideterminati di cui agli elenchi dei residui attivi e passivi allegati alla presente;
9°) 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. n. 22 del 09.04.2015;
10°) di stralciare dalla consistenza dei residui attivi riportati a nuovo, per palese insussistenza, la
complessiva somma di Euro 400.400,12 come da elenco che si allega al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;
11°) di dare atto che dall’esame del rendiconto 2014 e dalla relazione del Revisore, allegata al
presente atto, non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, del
Personale e del Tesoriere;
12°) di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
13°) di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
14°) 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 8 favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto.
.
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CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014
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. 220 Addizionale irpef comunale anno 2011/2012/2013 Euro 59.539,85 (a)
1.2 cap. 571 Trasferimento Statale rimborso Imu prima casa Euro 104.301,45 (c)
1.3 cap. 708 Area emarginati (C.R.) Euro 188,81 (c)
1.4 cap. 712 Interventi ose a favore disabili Euro 298,56 (c)
1.5 cap. 1200 Diritti per rilascio delle carte di identità Euro 873,00 (a)
1.6 cap. 1520 Proventi servizio trasporto scolastico Euro 3.389,54 (a)
1.7 cap. 1600 Rimborso rette di ricovero Euro 2.244,00 (a)
1.8 cap. 1700 Proventi Comunità Alloggio Euro 395,76 (a)
1.9 cap. 2814 Manutenzione straordinaria e messa in sic. palazzetto sport (C.S.) Euro 145.600,00
(c)
1.10 cap. 2910 Contributi per danni alluvionali (C.R.) Euro 58.502,87 (c)
1.11 cap. 3850/10 Ritenute irpef Euro 203,97 (e)
1.12 cap. 3900 Rimborso per servizi per conto terzi Euro 23.115,31 (e)
1.13 cap. 3940 Rimborso istat per censimento popolazione Euro 1.747,00 (e)

________________________
TOTALE Euro 400.400,12
=====================
______________________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BOERO MATTEO

Il Segretario comunale
F.to GAGGERO MICHELA
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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
al giorno
e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Sant’Olcese,
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,
Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA
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