Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 17
del 26.04.2013 ore 18.15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 –
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO
COMUNALE – RETTIFICA.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio

P
A
P
P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 15/2013 in data 19.04.2013, con la quale veniva approvato la
Relazione del Rendiconto di gestione dell’Esercizio Finanziario 2012, nonché lo schema di Rendiconto di
gestione dell’Esercizio Finanziario 2012;
DATO ATTO CHE, previo effettuato approfondimento delle poste contabili del predetto schema del
rendiconto di gestione, si sono ritenute opportune delle modifiche, di natura meramente emendativa e
rettificativa di talune poste, in particolare secondo quanto segue:
in relazione alla gestione dei residui attivi provenienti da anni precedenti il 2012 del Titolo III
dell’Entrata, sono stati riallocati alla Risorsa 3023068 (3068 – Proventi e rendite patrimoniali diversi)
euro 840,00 complessivi, suddivisi in euro 210,00 relativi all’anno 2004, euro 210,00 relativi all’anno
2005, euro 210,00 relativi all’anno 2006 e euro 210,00 relativi all’anno 2008, a titolo di crediti del
Comune, la cui eliminazione, a prescindere dalla sussistenza del titolo giuridico, è ritenuta erronea in
quanto si ritiene necessario mantenere la relativa evidenza nei documenti contabili;
in relazione alla gestione residui passivi provenienti da anni precedenti il 2012, eliminati per euro
8.662,64 complessivi, relativamente al titolo I della Spesa, sono stati eliminati euro 4.526,52, in quanto
non dotati di titolo giuridico idoneo a giustificarne il relativo mantenimento, e più in particolare euro
2.326,52 all’intervento 1010603 (capitolo 3 – prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni
lavori) riferiti all’anno 2002, nonché euro 2.200,00 all’intervento 1100405 (capitolo 1 – assistenza alle
persone anziane e bisognose), riferito all’anno 2011, in tale ultimo caso in forza dell’assenza di
richieste in merito, e con mantenimento, per contro, di euro 1.100,00 con finalità cautelare ai fini di
fronteggiare eventuali necessità in pendenza di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2013;
in relazione alla gestione residui passivi provenienti da anni precedenti il 2012, relativamente al Titolo
II della Spesa, sono stati eliminati euro 4.136,12 complessivi, in quanto costituenti, dal punto di vista
tecnico, economie di spesa, in particolare euro 6,02 all’intervento 209051 (Capitolo 1 – lavori di
sistemazione ed adeguamento centro di raccolta), riferito all’anno 2011, euro 356,50 all’intervento
2090505 (Capitolo 1 – Acquisto di modulo prefabbricato per centro di raccolta), riferito all’anno 2011,
euro 3.773,60 all’intervento 2100401 (Capitolo 1 – lavori di realizzazione alloggio da destinare ad
anziani), riferito all’anno 2005;
DATO ATTO CHE, tenuto conto della suddetta operazione, l’avanzo di amministrazione della gestione
finanziaria 2012, determinato ai sensi degli atti approvati ai sensi della prefata deliberazione G.C. n. 15/2012
in euro 92.565,01 (di cui euro 42.195,41 quale fondo vincolato, euro 35,24 quale fondo per finanziamento
spese in conto capitale, euro 50.334,36 quale fondo non vincolato), è conseguentemente rideterminato, a
seguito di quanto precede, in euro 102.067,65, di cui euro 42.352,91 quale fondo vincolato (in particolare
euro 32.573,33 per rimborso maggiori acconti ricevuti dallo Stato su assegnazioni da federalismo municipale
2012 rispetto ad attribuzioni spettanti, euro 9.622,18 per spese finanziabili da incassi proventi concessioni
edilizie, euro 157,50 quale fondo svalutazione crediti calcolato nella misura del 25% dell’importo dei
residui attivi conservati a bilancio ed antecedenti l’anno 2007, ai sensi dell’articolo 6 comma 17 D.L.
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012), euro 4.171,36 quale fondo per finanziamento
spese in conto capitale, euro 55.543,38 quale fondo non vincolato;
RITENUTO necessario procedere alla corretta determinazione dell'ammontare dell'avanzo di
amministrazione, senza procedere, al contrario, alla riapprovazione integrale del rendiconto di gestione
dell'esercizio 2012, all'uopo riconoscendo l'esercizio legittimo del potere di autotutela amministrativa e, in
particolare, l'interesse pubblico al che le risultanze contabili del Comune siano corrette;
DATO ATTO CHE è redatto un testo della Relazione illustrativa della Giunta Comunale, integrato con le
modifiche di cui sopra, con debita evidenziazione, ai fini di leggibilità, e che è redatto lo schema di
rendiconto di gestione egualmente integrato;
VISTI
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D.
Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi
vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1.

Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, alla rideterminazione di taluni residui contenuti
nello schema del rendiconto di gestione dell’esercizio 2012, approvato ai sensi della
deliberazione G.C. n. 15/2013 in data 19.04.2013, nell'esercizio del potere di autotutela,
come descritto in sede di relazione, Allegato A) alla presente, parte essenziale ed integrante
ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che, a seguito della rettifica di cui al punto 1. del presente dispositivo, l'avanzo
di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2012, è
conseguentemente rideterminato, a seguito di quanto precede, in euro 102.067,65, di cui
euro 42.352,91 quale fondo vincolato (in particolare euro 32.573,33 per rimborso maggiori
acconti ricevuti dallo Stato su assegnazioni da federalismo municipale 2012 rispetto ad
attribuzioni spettanti, euro 9.622,18 per spese finanziabili da incassi proventi concessioni
edilizie, euro 157,50 quale fondo svalutazione crediti ai sensi dell’articolo 6 comma 17 D.L.
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012), euro 4.171,36 quale fondo per
finanziamento spese in conto capitale, euro 55.543,38 quale fondo non vincolato;
3. Di dare atto della redazione del testo della Relazione illustrativa della Giunta Comunale,
integrato con le modifiche di cui sopra, con evidenziazione ai fini di leggibilità, nonché dello
schema di rendiconto di gestione egualmente integrato.
Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di
organizzazione vigenti: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
( Rag. Caterina Rosa Traverso )

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di
organizzazione vigenti: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

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

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 04/05/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
19/05/2013
Dalla Residenza Comunale, li 04/05/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

RELAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato A)

Dopo l’approvazione dello schema di Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2012 da parte della
Giunta, avvenuto con deliberazione n.15 in data 19.04.2013, l’Ufficio scrivente ha provveduto ad effettuare
alcune rettifiche che non hanno comunque alterato il quadro riassuntivo della gestione di competenza
confermato in – 4.105,00 ed il quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali gestione di competenza
confermato in + 22.380,66, dati peraltro già indicati nella deliberazione sopracitata.
Si ribadisce, pertanto, che la gestione di competenza non ha subito alcuna modifica.
Analizzando analiticamente le variazioni apportate si evidenzia quanto sotto esposto:

RESIDUI ATTIVI
Riallocati alla Risorsa 3023068 (3068) – Proventi e rendite patrimoniali diversi - residui attivi per un
ammontare complessivo pari ad € 840,00 e relativi per € 210,00 all’anno 2004, per € 210,00 all’anno 2005,
per € 210,00 all’anno 2006 e per € 210,00 all’anno 2008.

RESIDUI PASSIVI
Sono stati eliminati Residui Passivi antecedenti l’anno 2012 sia al Titolo I sia al Titolo II
Relativamente al Titolo I sono stati cancellati i seguenti residui passivi per complessivi € 4.526,52:
€ 2.326,52 all’intervento 1010603 Capitolo 3 – Prestazioni professionali per studi, progettazioni,
direzioni lavori - riferito all’anno 2002,
€ 2.200,00 all’intervento 1100405 Capitolo 1 – Assistenza alle persone anziane e bisognose riferito all’anno 2011 (residuo complessivo ammontante ad € 3.300,00 decurtazione di € 2.200,00
residuo passivo lasciato € 1.100,00),

Relativamente al Titolo II sono stati cancellati i seguenti residui passivi per complessivi € 4.136,12:
€ 6,02 all’intervento 209051 Capitolo 1 – lavori di sistemazione ed adeguamento centro di raccolta
– riferito all’anno 2011,
€ 356,50 all’intervento 2090505 Capitolo 1 – Acquisto di modulo prefabbricato per centro di
raccolta – riferito all’anno 2011,
€ 3.773,60 all’intervento 2100401 Capitolo 1 – lavori di realizzazione alloggio da destinare ad
anziani – riferito all’anno 2005

L’economia che deriva dall’eliminazione dei suddetti Residui passivi è pari ad € 8.662,64.
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione della gestione finanziaria 2012 calcolato in € 92.565,01 di cui :
€ 42.195,41 quale fondo vincolato
€
35,24 quale fondo per finanziamento spese in conto capitale
€ 50.334,36 quale fondo non vincolato
viene conseguentemente rideterminato, a seguito dell’inserimento di Residui Attivi per € 840,00
ed economie per € 8.662,64, in € 102.067,65 di cui:
€ 42.352,91 quale fondo vincolato (€ 32.573,33 per rimborso maggiori acconti ricevuti dallo
Stato su assegnazioni da federalismo municipale 2012 rispetto ad attribuzioni spettanti –
€ 9.622,18 per spese finanziabili da incassi proventi concessioni edilizie - € 157,50 quale
fondo svalutazione crediti calcolato nella misura del 25% dell’importo dei Residui attivi
lasciati a bilancio ed antecedenti l’anno 2077. Nel caso specifico i Residui Attivi antecedenti
all’anno 2007 ammontanti ad € 640,00 sono riferiti alla Risorsa 3023068 ed attribuiti agli
anni 2004,2005,2006 per un importo pari ad € 210,00 ad anno)
€ 4.171,36 quale fondo per finanziamento spese in conto capitale (l’aumento di
€ 4.136,12 corrisponde all’economia del Titolo II di cui alla specifica residui
passivi)
€ 55.543,38 quale fondo non vincolato (l’aumento di € 5.209,02 deriva dalla sommatoria
dei Residui Attivi riaccertati pari ad € 840,00 oltre alle Economie del Titolo I per
€ 4.526,52 decurtato del fondo svalutazione crediti pari ad € 157,50 ed
inserito nel fondo vincolato).

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONTO DI BILANCIO ANNO 2012

La Relazione della Giunta Comunale viene modifica laddove sono riportati i dati relativi ai Residui Attivi e
Passivi oggetto di modifica e, conseguentemente, i paragrafi di seguito elencati:
2. Introduzione e descrizione sintetica della Gestione anno 2012 dove è scritto “Si registra un
avanzo di amministrazione di € 92.565,01 del quale viene vincolato l’importo di € 32.573,23
corrispondente alla maggiore Entrata erogata dallo Stato da rimborsare” deve intendersi “Si
registra un avanzo di amministrazione di € 102.067,65 di cui fondi vincolati per
€ 42.352,91 (€ 32.573,33 per rimborso maggiori acconti ricevuti dallo Stato su assegnazioni da
federalismo municipale 2012 rispetto ad attribuzioni spettanti –
€ 9.622,18 per spese finanziabili da incassi proventi concessioni edilizie –
€ 157,50 quale fondo svalutazione crediti calcolato nella misura del 25% dell’importo dei Residui
attivi lasciati a bilancio ed antecedenti l’anno 2077. Nel caso specifico i Residui Attivi antecedenti
all’anno 2007 ammontanti ad € 640,00 sono riferiti alla Risorsa 3023068 ed attribuiti agli anni
2004,2005,2006 per un importo pari ad € 210,00 per ogni anno)”

-33. Quadro riassuntivo delle risultanze finanziarie alla voce “Fondo svalutazione crediti” dove è
scritto “Con riferimento all’articolo 6, comma 17, del D.L. 95/2012 con deliberazione C.C. n.34 del
30.10.2012 (Variazione n.3) si è iscritto l’importo di € 2.850,00 a titolo di fondo svalutazione crediti.
La somma di cui sopra, non essendo stata impegnata in quanto si è optato per la cancellazione
totale dei residui oggetto di costituzione del fondo, concorre a formare l’avanzo di
amministrazione.” deve intendersi “Con riferimento all’articolo 6, comma 17, del D.L. 95/2012 con
deliberazione C.C. n.34 del 30.10.2012 (Variazione n.3) si è iscritto l’importo di € 2.850,00 a titolo
di fondo svalutazione crediti .A tale titolo viene vincolato l’avanzo per l’importo di € 157,50
corrispondente al 25% dei Residui Attivi ante 2007.”

Gestione dei Residui Attivi – Vengono modificate le colonne “ Residui da Riportare” del Titolo III
rispettivamente da 25.318,06 a 26.158,06 e “Differenza” dello stesso Titolo rispettivamente da 8.661,87 a -7.821,87
Gestione dei Residui Passivi – Vengono modificate le colonne “Residui da Riportare” e Differenze”
del Titolo I rispettivamente da 128.153,34 a 123.626,82 e da – a 4.136,12
Risultato finanziario complessivo - In ultimo vengono modificati i Residui attivi e passivi e l’avanzo
come descritto in precedenza.

