
 

 

Comune di Chiomonte 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E RELATIVI ALLEGATI.  

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventuno, del mese di giugno, alle ore 20:30 nella 
solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in 
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del 

Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

OLLIVIER Silvano SINDACO X       

BARETTA Alessandro Giovanni VICE SINDACO X       

BATTAGLIOTTI Alessandro CONSIGLIERE X       

MESITI Daniela CONSIGLIERE X       

BONO Lucrezia CONSIGLIERE X       

GARBATI Giuseppe CONSIGLIERE X       

PEROL Roberto CONSIGLIERE X       

MIRAVALLE Carlo CONSIGLIERE X       

GUGLIELMO Giorgio CONSIGLIERE       X 

JOANNAS Giuseppe Ernesto 

Maria 
CONSIGLIERE       X 

SIBILLE Remo CONSIGLIERE X       

                        

                        

  Totale 

Presenti: 
9 

  Totale Assenti: 2 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. BORODAKO Alessandro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, OLLIVIER Silvano nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale e relaziona in merito come da allegato al presente verbale per 
costituirne parte integrante e sostanziale cui si fa espresso rinvio. 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 

118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2015 n. 126: 

- art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che al 6° comma prevede: 
"Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime 

le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, 
e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118."; 
- art. 227 comma 5: 

"Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 
comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, ed i seguenti documenti: 
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, 

del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 

consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato 

del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto 

della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 
nell'elenco; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio."; 
- Art. 231: 

"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene 

ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 
contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 

6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."; 
 

Richiamato l’articolo 227, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, così come 

modificato dal D. Lgs. 118/2011 ed a sua volta integrato dal D. Lgs. 126/2014: 
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della 

gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale”; 

 
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 118/2011; 

 
Visto il conto 2016 reso dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA ed accertata la 

corrispondenza delle risultanze finale con quelle agli atti d’ufficio; 
 

 



Richiamati: 

- l’art. 31, comma 1, legge 12.11.2011 n. 183 – legge di stabilità 2012 – e 
dato atto che il Comune di Chiomonte non è soggetto al patto di stabilità 

interno in quanto registra popolazione inferiore 1.001 abitanti; 

- l’art. 1, comma 164, della legge 23.12.2005 n. 266 – legge finanziaria 2006 
– che ha sancito la non applicabilità della disciplina del conto economico 

prevista dall’art. 229 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 per i Comuni con popolazione 
inferiore ai 3.000 abitanti; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 39 del 21.04.2017 con la quale è stato effettuato 

il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dalla 
competenza 2016 e dagli esercizi precedenti, da riportare nel conto consuntivo 

2016; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 21 aprile 2017, 
esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato lo schema di 

rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 e relativi allegati, da 
sottoporre al competente Consiglio Comunale per i provvedimenti di 

competenza; 

 
Ritenuto pertanto dover procedere all'approvazione del rendiconto della 

gestione finanziaria 2016 completo dei quadri riassuntivi e con allegata la 
tabella dei parametri di individuazione degli enti strutturalmente deficitari, la 

relazione illustrativa, gli elenchi dei residui, conto del patrimonio; 
 

Accertato che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. 267/2000, 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; 

e che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico 
amministrativa; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, allegato al presente 
verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Sentito l’intervento del Consigliere Sibille il quale richiede di conoscere lo stato 

della progettazione, manutenzione e tempistiche dell’intervento relativo al 
sistema paravalanghe, quale intervento dichiarato “compensativo” nonché 

informazioni sulla dimostrazione del c.d. fondo vincolato. 
 

Sentita la replica nel merito del Sindaco. 
 

Sentita, altresì, la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere 
Sibille, come da allegato cui si fa espresso rinvio. 

 
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il 

seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 

 
 

 



PRESENTI  N. 9 

ASTENUTI  N. = = 
VOTANTI  N. 9 

VOTI FAVOREVOLI  N. 8 

VOTI CONTRARI  N. 1 (Sibille) 
 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvazione il rendiconto della gestione finanziaria 2016, completo dei 

quadri riassuntivi e con allegata la tabella dei parametri di individuazione degli 
enti strutturalmente deficitari, la relazione illustrativa, gli elenchi dei residui, 

conto del patrimonio allegati alla presente deliberazione  
 

Di dare atto che con deliberazione G.C. n. 39 del 21/04/2017 con la quale è 
stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

provenienti dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti, da riportare nel 
conto consuntivo 2016. 

 

Di dare atto che la relazione allegata al rendiconto contiene le valutazioni in 
ordine all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati di gestione, 

l'analisi di raffronto tra costi e ricavi che consente di verificare e dimostrare il 
grado di realizzazione dell'attività programmata e gli scostamenti principali 

intervenuti rispetto alle previsioni. 
 

Di rilevare che la presente deliberazione considera le modificazioni normative 
intervenute al D. Lgs. 18. Agosto 2000 n. 267 in materia di “armonizzazione 

della contabilità”, sulla base delle prescrizioni e dei principi stabiliti su scala 
europea e focalizzati dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e dal D. Lgs. 10 agosto 

2015 n. 126. 
 

Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha 

dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 

PRESENTI  N. 9 
ASTENUTI  N. == 

VOTANTI  N. 9 
VOTI FAVOREVOLI  N. 8 

VOTI CONTRARI  N. 1 (Sibille) 
 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : OLLIVIER Silvano 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. BORODAKO Alessandro 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE         n. reg.  267 

 

 
Il presente verbale in copia viene  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi e cioè dal 23/06/2017 al 08/07/2017 ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 

 

 
Chiomonte, li 23/06/2017 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott. BORODAKO Alessandro 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 
Chiomonte, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. BORODAKO Alessandro 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 

 

Chiomonte, li ______________________ 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. BORODAKO Alessandro 

 
 

 


