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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 10 adunanza del 27 Aprile 2018.
OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017 E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19,00 presso la sala delle
adunanze consiliari.
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune.
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Nr. d’ord.
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11

COGNOME E NOME

GHIO Monica
POZZI Cristina
BRENGI Stefano
FERRARI Fabio
BIORCI Alessandro
GHIO Elio
BIANCHI Luana Anna Rosa
FERRARI Marcello
TANCREDI Silvana
RONCALI Mauro
BROZZO Marco

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di SINDACO;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
c.4a, del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 – della
Costituzione;
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
Dato atto che con decorrenza 1.1.2016 è entrata in vigore, in forma autorizzatoria, la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 27 aprile 2017 con la quale veniva stabilito DI RINVIARE
all’esercizio finanziario 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art.
2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del
medesimo D. Lgs. 118/2011;
Visto che:
 che la Commissione Arconet , su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la riunione di
mercoledì 12 aprile ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 che tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell’art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti
interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell’introduzione della contabilità economicopatrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il
rinvio dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1°
gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto
economico e lo stato patrimoniale;
Dato atto che con deliberazione n. 24 in data 03/04/2018, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e
passivi effettuato in conformità alla vigente normativa;
Visti:








il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2017 e delle procedure di
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
il Conto del Patrimonio;
la relazione illustrativa redatta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 in data 03/04/2018;
la relazione al Conto dell’esercizio 2017 redatta, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs
267/2000, dal revisore unico Dr. Gontero Davide di Giaveno (TO);
il conto reso dal Tesoriere del Comune nei termini di legge, corredato di tutti gli atti ed i documenti
relativi agli incassi ed ai pagamenti;
i conti della gestione 2017 presentati dall’economo e dagli agenti contabili ai sensi dell’art. 233 del
D.Lgs. 267/2000;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del
Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;

Considerato che il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Visti:





il Decreto Legislativo 267/2000;
il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale
il regolamento di Contabilità comunale vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell’azione amministrativa, da parte del
Segretario Comunale;
CON votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare il rendiconto di gestione per l'esercizio 2017 del Comune di San Cristoforo in tutti i suoi contenuti
dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della spesa:
RESIDUI
Fondo di cassa all’1.1.2017
Riscossioni
Pagamenti

80.909,17
159.804,65

COMPETENZA
446.246,24
434.765,4

Fondo di cassa al 31.12.2017
Residui attivi
30.424,67
116.416,33
Residui passivi
14.421,07
117.637,93
Fondo Pluriennale Vincolato Spese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Spese conto capitale
Risultato di amministrazione al 31/12/2017
Parte accantonata:
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2017
Vincoli formalmente attributi dall’Ente
Parte destinata agli investimenti
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE

TOTALE
81.051,53
527.155,41
594.569,69
------------------13.637,25
146.841,00
132.059,00
0,00
0,00
28.419,25
5.938,96
4.862,99
1.573,81
16.043,49

Di dare atto che la parte di avanzo di amministrazione vincolata dall’Ente di € 4.862,99 riguarda
l’accantonamento dell’indennità di fine mandato per il Sindaco – come previsto dalla normativa vigente – e
l’accantonamento per il fondo produttività e miglioramento dei servizi per i dipendenti comunali per l’anno 2016 e
2017, essendo in pendenza di Contrattazione decentrata;
Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è stata approvata con l’atto di Giunta in
premessa indicato;
Di dare atto dell’insussistenza dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318
convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e s.m.i.;
Di dare atto che dall’esame del Conto e della relazione del Revisore non risultano motivi di responsabilità a
carico degli Amministratori;
Di disporre il deposito del rendiconto approvato per 30 giorni presso la Segreteria Comunale dandone notizia al
pubblico mediante avviso affisso per otto giorni all'Albo elettronico comunale, affinchè ogni cittadino possa
prendere visione e presentare, entro 8 giorni dall'ultimo di deposito, eventuali reclami od osservazioni;
Di rinviare all’esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art.
2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del
medesimo D. Lgs. 118/2011.

INOLTRE,
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

PARERI
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del
D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 27/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 27/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

Ai sensi dell’art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune dalla
data odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 07/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 27/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

