COPIA

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIOMONTE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE n. 20\15
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO
FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI.

ESERCIZIO

L’anno duemilaquindici addi’ nove del mese di giugno alle ore 20.30 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati
nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima
convocazione, sessione ORDINARIA nelle persone dei Signori:

Ollivier Silvano
Mesiti Daniela
Baretta Alessandro Giovanni

Presente
Presente
Presente

Battagliotti Alessandro
Bono Lucrezia
Garbati Giuseppe
Perol Roberto

Presente
Presente
Presente
Presente

Pinard Renzo Augusto
Guglielmo Giorgio
Joannas Giuseppe
Ernesto Maria
Sibille Remo

Presente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco
Ollivier Silvano.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. LECCA Anna Franca.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

Delibera di C.C. n 20 del 09.06.2015

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to ZUCCA Monia

FAVOREVOLE
In ordine alla Regolarità contabile, della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ZUCCA Monia

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco il quale da lettura dei dati e della Relazione che si allega
alla presente sotto la lettera marginale B).
Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del D. Lgs. 267/00, relative alla formazione del
rendiconto finanziario comprendente il conto del bilancio, il conto economico, prospetto di
conciliazione ed il conto del patrimonio;
Precisato che non viene predisposto il conto economico e relativo prospetto di
conciliazione, in base al disposto di cui all’art. 1, comma 164 della L. 266/05 “L.
Finanziaria 2006” (“la disciplina del conto economico non si applica ai Comuni con
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”);
Dato atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 è stato approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n.29 del 25.07.2014, regolarmente esecutiva;
Vista la delibera di G.C. n. 32 del 29.04.2015 con la quale si procedeva all’approvazione
dello schema del rendiconto di gestione anno 2014 e dei relativi allegati;
Visto il D.M. del 13.05.2015Che differisce al 30.07.2015 il termine di approvazione dei
bilanci per gli enti locali;

Visto il conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2014 regolarmente reso a questo
Comune, secondo quanto previsto dall’art.226 del D. Lgs. 267/00;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228 del D. Lgs.
267/00;
Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei
crediti, dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o
da altre cause;
Dato atto che il Revisore dei Conti Dott. RICCIO Alberto, nominato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2015, ha rilasciato la prescritta relazione al presente
rendiconto, che analizza in termini positivi la gestione finanziaria 2014;
Dato atto inoltre che con deliberazione n. 35 del 30.09.2014 il Consiglio Comunale ha
regolarmente effettuato la ricognizione sulla gestione, ai sensi dall’art. 193 del
D.Lgs.267/00, verificando positivamente il permanere degli equilibri di bilancio e lo stato
di attuazione dei programmi come stabiliti nella Relazione Previsionale e Programmatica
come previsto dal regolamento comunale di contabilità;
Richiamato l’art. 227 del D.Lgs.267/00, come modificato in ultimo dal comma 6 dell’ art. 2
quater del D.L. 154/08 inserito in sede di conversione dalla L. 189/08, che dispone
l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio Comunale con apposita
deliberazione da assumersi entro il termine del 30 Aprile dell'anno successivo, tenuto
conto delle osservazioni contenute nella relazione dell’organo di revisione;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, allegato al
rendiconto finanziario anno 2014, come indicato nell’art. 227, comma 5) del D. Lgs.
267/00;
Dato atto inoltre che viene allegata al rendiconto la tabella relativa alla "certificazione dei
parametri obiettivi per i Comuni, ai fini dell’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario” (Decreto 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6
marzo 2014), in base alla quale il Comune di Chiomonte non risulta in condizioni di “Ente
strutturalmente deficitario”;
Rilevato che, ai sensi dell’art 77 quater, del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono stati allegati al rendiconto i
seguenti prospetti:
entrate ed uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati
dell’anno di riferimento;
situazione delle disponibilità liquide;
Considerato che, come da Decreto del Ministero dell’interno del 23 gennaio 2012 si
provvede ad allegare al rendiconto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli
organi di governo dell’ente nell’anno 2014 debitamente sottoscritte dal Responsabile del
servizio finanziario, da inviare entro 10 giorni dall’approvazione del presente rendiconto
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
Considerato che, l’art. 6 comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 prevede che a
decorrere dall'esercizio finanziario 2014, i Comuni e le Province allegano al rendiconto

della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l'Ente e le società partecipate.
Si allegano le documentazioni inviate dalle partecipate..
Rilevato che non sussistono debiti fuori bilancio ricadenti nelle ipotesi di cui all'art. 194 del
D.Lgs. 267/2000, come risulta dalla dichiarazione del responsabile del servizio finanziario.
Visto il D. Lgs. 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00, e precisamente:
- parere favorevole del Responsabile del servizio economico-finanziario, quale servizio
proponente ed attestante la regolarità tecnica dell’atto;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio
economico-finanziario;
Dato atto che il Consiglio Comunale agisce per competenza propria, ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. ;
Uditi gli interventi dei Consiglieri sottoriportati:
-

il Consigliere Guglielmo dice di voler fare un intervento più ampio e uno più
circoscritto:

Preliminarmente dice che non intende neanche partecipare al voto e che la loro sarà una
dichiarazione di voto negativa.
Dice poi che il rendiconto con un avanzo eccessivo è indice di un’amministrazione che
non funziona, un buon rendiconto si deve chiudere a zero. E’ anche vero che il rendiconto
è per metà, ossia che siamo di fronte ad un amministrazione che ha agito per metà anno.
La relazione morale esprime l’operato di un’amministrazione che deve realizzare gli
obiettivi. Specificatamente poi esprime lamentele sul rendiconto. Lamenta che non siano
state rispettate le norme sui tempi. Per legge il rendiconto doveva essere concluso entro il
30 aprile. Se questo non succede la Prefettura diffida i cronici ritardatari. Se la Giunta
avesse deliberato per tempo questo non sarebbe successo. La Prefettura ha inviato la
diffida e con questi termini non si è avuto il tempo per analizzare la documentazione.
Si volevano vedere i debiti / crediti. Dice che manca un atto fondamentale che è comparso
solo il 4 giugno. Dice ancora che è importantissima l’eliminazione dei residui. Loro
ritengono che per l’atto fondamentale ricognitivo voteranno comunque contro. Dicono che
l’atto competeva al servizio finanziario e che comunque l’adozione è postuma.
Inoltre secondo la nuova normativa la Giunta si dovrebbe riunire per il ri accertamento
straordinario dei residui .
Dice inoltre che venerdì hanno ricevuto la proposta di delibera e che hanno rilevato delle
imperfezioni.
Concludendo dice quale sarà la loro dichiarazione di voto negativa:
Chiediamo il ritiro in quanto manca un atto fondamentale.
-

il Consigliere Pinard ritiene che sia importante sapere se quanto affermato dal
Consigliere Guglielmo sia vero e chiede spiegazione dei passaggi giuridici.

Il Sindaco chiede ai Consiglieri di poter sospendere il Consiglio e all’unanimità dei presenti
alle ore 21,10 il consiglio delibera la sospensione dichiarata dal Sindaco al fine di
consentire l’intervento del Revisore dei Conti in Dott. Alberto Riccio.

Alle ore 21,20 Il Sindaco dichiara riaperta la seduta.
-

il Consigliere Perol chiede al Segretario se vi siano irregolarità e questi risponde
che vi è stata la diffida della Prefettura.

-

il Consigliere Guglielmo insiste sulla procedura della ricognizione dei residui.

-

-

il Consigliere Pinard dice che è favorevole all’approvazione del rendiconto 2014.
Chiede che il Segretario metta a verbale il rispetto della norma procedurale indi
consegna un documento che si allega alla presente sotto la lettera C),
il Consigliere Guglielmo, a nome del Gruppo Consiliare “Insieme Chiomonte” dice
di non partecipare al voto.

Il Sindaco procede a mettere ai voti la proposta
I Consiglieri Guglielmo e Sibille dichiarano di non partecipare e consegnano il documento
che si allega alla presente sotto la lettera A)
Esperita votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato:
Consiglieri presenti
n°
10
Consiglieri assenti
n°
1 (Joannas G.)
Consiglieri votanti
n°
8
Consiglieri che consegnano il documento e dichiarano di non partecipare al voto: n. 2
(Guglielmo e Sibille)
Voti favorevoli
n°
8
Voti contrari
n°
0
Pertanto con la votazione che precede proclamata dal Presidente;

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 del Comune di
Chiomonte, comprendente il Conto del bilancio con i relativi allegati ed il Conto del
patrimonio (non viene predisposto il conto economico ed il relativo prospetto di
conciliazione, per la facoltà concessa dall’art. 1 comma 164 della L. 266/05 “Legge
Finanziaria per l’anno 2006), dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della
gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1/1/2014
Riscossioni
Pagamenti

€
€

876.902,58
1.074.109,99

€
€

Fondo di cassa al 31/12/2014
Residui attivi
Residui passivi
Totale avanzo di cui:

Totali

1.022.127,25
1.804.804,86 € 2.681.707,44
2.128.483,24 € 3.202.593,23
501.241,46
€
€

648.540,84
566.872,73

€
€

1.155.929,35 € 1.804.470,19
695.312,70 € 1.262.185,43
€ 1.043.526,22

Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento delle
spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

3. Di dare atto che alla fine dell’esercizio
complessivamente a €. 14.392.634,31.

il

patrimonio

€

485.597,72
0

€

0
557.928,50

netto

ammonta

4. Di prendere atto della Relazione Illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio
finanziario 2014 resa dalla Giunta Comunale con atto n. 32 del 29.04.2015.
5. Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014
sono stati contestualmente approvati i risultati della procedura di riaccertamento dei
residui attivi e passivi, del D. Lgs. 267/00 ante riforma.
6. Di dare atto, inoltre, che viene allegata al rendiconto, la tabella relativa alla
certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni, ai fini dell’ accertamento della
condizione di Ente strutturalmente deficitario” (Decreto 18 febbraio 2013 pubblicato
sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013) da cui risulta accertata la condizione di Ente
“non strutturalmente deficitario”.
7. Di dare atto che il Revisore dei Conti Dott. Alberto RICCIO, nominato con
deliberazione C.C.n. 9 del 26/03/2015, ha presentato la prevista relazione con la
quale ha esaminato con esito positivo la gestione finanziaria 2014, documento che
viene allegato al Rendiconto ai sensi del D.LGS. 267/00 ante riforma.
8. Di dare atto inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 267/00 ante riforma è allegato al
rendiconto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
9. Di dare atto che alla verifica ed alla salvaguardia degli equilibri del bilancio al quale
si riferisce il rendiconto finanziario 2014, si è provveduto con le modalità di cui
all’art. 193 del D.Lgs. 267/00, con deliberazione C.C. n. 35 del 30/09/2014,
regolarmente esecutiva a sensi di legge.
10. Di dare atto che vengono allegati i prospetti SIOPE relativi alle entrate ed uscite
dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di
riferimento e della situazione delle disponibilità liquide.
11. Di dare atto che, come da Decreto del Ministero dell’interno del 23 gennaio 2012 si
provvede ad allegare al rendiconto l’elenco delle spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2014 debitamente sottoscritte
dal Responsabile del servizio finanziario, dal Segretario e dal Revisore del conto,
da inviare entro 10 giorni dall’approvazione del presente rendiconto alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
12. Di dare atto che si è provveduto ad allegare le comunicazioni pervenute da parte
delle Società Partecipate.
13. Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio ricadenti nelle ipotesi di cui
all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, come risulta dalla dichiarazione del responsabile
dei servizio finanziario.

14. Di dare atto, in conclusione, che il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014
corrisponde alle finalità dell’Ente in quanto è stato raggiunto un risultato equilibrato
fra proventi e costi, dando atto contestualmente che, dalla relazione del Revisore,
risulta regolare la gestione del conto stesso.
15. Di dare atto che, il conto del bilancio e i relativi allegati sono conservati in originale
presso l’archivio dell’ufficio ragioneria dell’ente.
Successivamente il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.134, c. 4) della D.Lgs. 267/00
e dello Statuto comunale con una seconda distinta votazione espressa in forma palese
e con il seguente risultato:
Consiglieri presenti
n°
10
Consiglieri assenti
n°
1 (Joannas G.)
Consiglieri votanti
n°
8
Consiglieri che consegnano il documento e dichiarano di non partecipare al voto: n. 2
(Guglielmo e Sibille)
Voti favorevoli
n°
8
Voti contrari
n°
0
Pertanto con la votazione che precede proclamata dal Presidente;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Delibera di C.C. n. 20 del 09.06.2015
Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to OLLIVIER Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LECCA Anna Franca

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal . .
al . .
al n.____________ del Registro Pubblicazioni, così come prescritto
dall’art. 124, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69.
Chiomonte, lì . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LECCA Anna Franca

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Chiomonte, lì . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
LECCA Anna Franca

_______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, attesta
che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata sul sito informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal . .
. ;
 è divenuta esecutiva il . .
c. 3 del D. Lgs. 267/2000);

al .

decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134,

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 del D. Lgs 267\2000).
Chiomonte, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

