Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 19
del 30.04.2012 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 11
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Caterina TRAVERSO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto l’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che “la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio”;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato obbligatorio al
rendiconto, ai sensi dell’art. 227, comma 5, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali;
Considerato che dalle operazioni di chiusura dell'esercizio 2011, gestione competenza, sono emerse
le seguenti risultanze contabili:
GESTIONE DI COMPETENZA
(+) Riscossioni
(-) Pagamenti
Differenza
(+) Residui attivi
(-) residui passivi
Avanzo/disavanzo al 31/12/2011

675571,74
656358,25
19213,49
431568,19
464114,38
- 13.332,70

Considerato che dalla chiusura relativa all'anno 2011 sono rilevabili le seguenti risultanze
contabili:

GESTIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

134890,09

(+) Riscossioni

977164,24

(-) Pagamenti

961991,36

Fondo di cassa al 31/12/2011

150062,97

(+) Residui attivi

709541,4

(-) residui passivi

788960,41

Avanzo di amministrazione al 31/12/2011

70643,96

Viste le disposizioni del primo comma dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 relative alla distinzione e
destinazione dell’avanzo di amministrazione;
Accertata l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell’esercizio cui il rendiconto
si riferisce;
Considerato che la Giunta Comunale, con deliberazione n.18 del 08.04.2011 , dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato la propria relazione illustrativa ai sensi dell’art. 151,
comma 6, e dell’art. 231 del D. Lgs. 267/2000, nonché lo schema di Rendiconto per l’esercizio
2009;
Tenuto conto della relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, ai sensi del 1° comma, lettera d), dell’art. 239
del D. Lgs. 267/2000, dalla quale emerge la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’ente e la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
Preso altresì atto che il Rendiconto, la relazione dell’organo esecutivo e la relazione dell’organo di
revisione sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini previsti dall’art. 227
del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che ai sensi dell’art. 227, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il rendiconto della gestione
comprende il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio;
Considerato che il conto consuntivo da approvarsi rappresenta la chiusura delle risultanze scaturite
dal bilancio di previsione 2009 predisposto in base al nuovo ordinamento contabile disciplinato dal
D. Lgs. n. 267/2000 utilizzando lo schema del Conto del Bilancio dei Comuni approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31/01/1996;
Dato atto che il Tesoriere ha presentato regolarmente il proprio conto il 27.01.2011, nei termini di
legge;
Dato atto che:
- per la parte di entrata il Tesoriere ha registrato regolarmente il carico iniziale del fondo di cassa
risultante alla fine dell'esercizio finanziario 2009 ed ha rilevato il fondo di cassa al 31/12/2010;
- per le somme accertate e riscosse risultano regolari gli ordinativi di entrata allegati dal Tesoriere al
rendiconto finanziario, mentre per le somme accertate e non riscosse si è verificata la giustificazione
nei singoli atti e documenti amministrativi relativi ai residui di esercizio;
- per la parte uscita, risulta regolare la rilevazione delle somme pagate e i relativi mandati sono stati
debitamente quietanzati dai creditori, formalmente corretti e corredati dai documenti giustificativi di
spesa; le somme che si conservano tra i residui passivi derivano da impegni formalmente assunti e
non liquidati o liquidati e non pagati, di cui esiste la giustificazione nei singoli atti e documenti
amministrativi;

Richiamati gli artt. 242 e 243 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali i quali stabiliscono che:
siano sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle
assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali
che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie o che abbiano dichiarato il dissesto;
ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, gli enti locali devono
allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri
relativi.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno contenente la definizione dei parametri obiettivi ai fini
della individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà e la relativa tabella allegata al
conto del bilancio;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
8.2.2012 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerato che è competenza del Consiglio Comunale l'adozione del presente atto ai sensi
dell'art.42 del D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE

1) di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2011 comprendente il Conto
del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio, nelle risultanze indicate in premessa,
dando atto che l'avanzo di amministrazione risulta determinato come meglio indicato in narrativa;
2) di prendere atto che non vi sono debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2011;
3) di prendere atto di quanto risultante dalla allegata tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale;
Sindaco: era nata l’esigenza da parte della Fondazione, di avere sul territorio un proprio
rappresentante per la gestione delle locazioni e dei contratti. Si è presto dimostrato che occorreva
una competenza e un’attività superiore e diversa da quella che potevano dare gli uffici comunali.
Per quanto riguarda la raccolta del verde e l’eliminazione dei cassonetti, è un progetto ambizioso, è
il nostro obiettivo che una filosofia di vita e una sensibilità diversa.
L’IRPEF è stata istituita con senso di responsabilità, l’abbiamo approvata, ci aiuta a dare servizi.
La chiusura dei bagni pubblici purtroppo è stata conseguenza di atti di inciviltà e di vandalismo,
sono al vaglio soluzioni diverse.
Sindaco: era nata l’esigenza da parte della Fondazione, di avere sul territorio un proprio
rappresentante per la gestione delle locazioni e dei contratti. Si è presto dimostrato che occorreva
una competenza e un’attività superiore e diversa da quella che potevano dare gli uffici comunali.
Per quanto riguarda la raccolta del verde e l’eliminazione dei cassonetti, è un progetto ambizioso, è
il nostro obiettivo che una filosofia di vita e una sensibilità diversa.
L’IRPEF è stata istituita con senso di responsabilità, l’abbiamo approvata, ci aiuta a dare servizi.

La chiusura dei bagni pubblici purtroppo è stata conseguenza di atti di inciviltà e di vandalismo,
sono al vaglio soluzioni diverse.
anche se non materialmente allegati al presente provvedimento, costituiscono elementi integrativi
dello stesso:
Conto del Bilancio
Conto Economico
Conto del Patrimonio
Relazione del revisore al conto consuntivo 2011
Relazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art.151 D. Lgs. 267/2000;
Elenco dei residui attivi e passivi individuati per anno di provenienza
Tabella dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie
Delibera consiliare di ricognizione degli equilibri finanziari
5) di dare atto che dall’approvazione del rendiconto 2011 è scaturito un Avanzo di Amministrazione
di € 70.643,96;
6)di demandare a successivi provvedimenti la destinazione dell’ avanzo di amministrazione con il
quale si è concluso l'esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato con le modalità e nei
termini delle disposizioni vigenti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco espone il rendiconto con riferimento alla relazione della Giunta Comunale e del Revisore
dei conti. Mi preme osservare che, nonostante i continui stravolgimenti sul destino dei piccoli
Comuni, si è cercato – con il criterio della buona amministrazione – di non tagliare servizi oltre che
di attuare una serie di interventi straordinari sul patrimonio immobiliare e sul patrimonio culturale.
In questa logica il Festival per il bicentenario della Duchessa di Galliera, la partecipazione
all’edizione Ecknos, l’iniziativa “ Voltaggio città aperta”, il concerto dell’associazione Arcangelo e
altre ancora , sono state a parer nostro nutrimento” per le persone e per la collettività. A questo
proposito voglio ringraziare ancora le associazioni di Voltaggio sul quale ricade molta parte del
lavoro e delle iniziative.
La valorizzazione del territorio ha visto interventi di ripristino dei sentieri, del verde, asfaltature
delle strade, manutenzione del cimitero , acquisto dei mezzi del servizio tecnico. Tutto questo sta
scritto nei numeri, al di fuori di questi ci sta tutto il tempo dedicato ai contatti con le altre
amministrazioni, al parco, alla Comunità montana.
Bisio Michele: voglio anch’io fare una valutazione politica del bilancio partendo dalle cose positive
che sono state fatte in particolare dalla funzionalità on-line del comune e dei servizi, fatto
sicuramente molto positivo. Altra cosa positiva sono i finanziamenti ottenuti per il palazzo
comunale e la conclusione definitiva della Variante al PRGI. Oltre a questo, come esempio di
partecipazione condivisa, ricordo la stesura del Regolamento cimiteriale per il quale è stata
costituita una commissione consiliare, diversamente dal Regolamento di polizia urbana che è stato
messo in un cassetto fortunatamente.
Tra le misure negative invece , segnalo l’istituzione dell’addizionale IRPEF, l’annuncio ufficiale di
apertura un’area ecologica che non è stata ancora inaugurata, la mancata revisione dello statuto
comunale, l’inattività rispetto a due criticità segnalate con interpellanza ( bagni pubblici,
attraversamento pedonale).
Mi voglio soffermare più a lungo invece sui problemi del servizio rifiuti, in funzione dei prossimi
aumenti sono andato a vedermi i numeri. I costi maggiori sono riferiti alla raccolta e al trasporto,
quello che non viene fatto o viene eseguito in difformità dal contratto, deve essere contestato , è
inaccettabile che ci siano bidoni stracolmi e altri semivuoti.
Se il contributo CONAI è arrivato in questi anni regolarmente, perché non prevederlo nel piano
tariffario in modo da calmierare gli aumenti?

Vorrei capire tra l’altro, perché le spese per utenza ENEL sono così aumentati e che fine ha fatto lo
sportello per la Fondazione Galliera prima istituito, poi scomparso.
Grazia Dellepiane: confermo la mia richiesta di maggiore attenzione alle spese, anche per i lavori
del palazzo comunale non posso fare a meno di rilevare che meglio sarebbe stato recuperare il
Palazzo della Duchessa, soprattutto ora che, la volontà della Fondazione è di venderlo.
Sindaco: era nata l’esigenza da parte della Fondazione, di avere sul territorio un proprio
rappresentante per la gestione delle locazioni e dei contratti. Si è presto dimostrato che occorreva
una competenza e un’attività superiore e diversa da quella che potevano dare gli uffici comunali.
Per quanto riguarda la raccolta del verde e l’eliminazione dei cassonetti, è un progetto ambizioso, è
il nostro obiettivo che una filosofia di vita e una sensibilità diversa.
L’IRPEF è stata istituita con senso di responsabilità, l’abbiamo approvata, ci aiuta a dare servizi.
La chiusura dei bagni pubblici purtroppo è stata conseguenza di atti di inciviltà e di vandalismo,
sono al vaglio soluzioni diverse.
Terminata la discussione del provvedimento in oggetto;
Visto ed esaminato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011;
Visto che esso comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, sulla
base delle scritture inventariali aggiornate, ai sensi dell’art.230 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, nei
termini indicati in premessa;.
Vista la relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’articolo 139 del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto che nel conto sono state riportate le risultanze del conto del precedente esercizio;
Visto che con deliberazione G.C. n. 15 del 4.4.2012 è stata approvata la relazione della Giunta
Comunale, come prescritto dall’art.151, comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art.231 del D. Lgs.
n.267/2000, citato.
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;
con voti favorevoli n. 10 e n.3 contrari ( Repetto Gio Batta Luigi, Bisio Michele, Grazia Dellepiane)
espressi per alzata di mano
D E LI B E RA
1. Fare propria la relazione al rendiconto dell’esercizio 2011, approvata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 18 in data 08.04.2011;
2. Viene approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2011, che presenta le seguenti
risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO: avanzo di amministrazione di € 70.643,96, come risulta dal
prospetto allegato.
CONTO DEL PATRIMONIO:
Totale attività
€. 2.288.854,58
Totale passività
€. 2.046.450,25

Patrimonio netto

€.

242.404,33

3. Si da’ atto che alla fine dell’esercizio considerato non sussistevano debiti fuori bilancio.
4. Si da’ atto inoltre che questo Ente non è in condizioni di disavanzo strutturale.
Con separata votazione di esito favorevole il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo Rapetti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 28/06/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

28/06/2012

al

13/07/2012

Lì 28/06/2012
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D. Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

