COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

12

OGGETTO :
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014
L’anno duemilaquindici, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO nella sua qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato.

AREA FINANZE E TRIBUTI
SETTORE FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE – seduta del 29/04/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014
PREMESSO:
che dalle risultanze contabili del Conto del Bilancio allegato al presente atto, presentate dal
Tesoriere per la parte di sua competenza, elaborato dall’ufficio Finanziario ed esaminato dal
Revisore dei Conti, di cui si allega la relazione e parere favorevole, è emerso che l’avanzo di
amministrazione disponibile al 31/12/2014 è pari a € 437.642,56, mentre il fondo di cassa risulta
di € 995.246,42;
che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 65 del 1° Aprile 2015 ha presentato la
relazione sulla gestione 2014 ai sensi dell’art. 151,comma 6 del T.U.E.L.;
che le previsioni definitive iscritte nel Conto sono coerenti con le deliberazioni di variazione e
storno adottate durante l’esercizio e con i documenti giustificativi allegati alle stesse;
che il responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione n. 13 del 26/03/2015
sulla scorta delle indicazioni dei vari responsabili dei servizi, ha provveduto al riaccertamento dei
residui attivi e passivi al 31/12/2014, ai sensi dell’art.228 del TUEL;
che il patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 31, c.20 e 20b Legge 183/2011 è stato rispettato,
come da prospetto allegato;
che sulla scorta della documentazione allegata, le risultanze finali del Conto del Bilancio 2014 sono
le seguenti:

RESIDUI
F.DO INIZIALE DI CASSA AL
1°/1/2014
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA PRESSO LA
TESORERIA STATALE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2014
VINCOLATO
PER
SPESE
DI
INVESTIMENTO
NON VINCOLATO
VINCOLATO
-

COMPETENZA

TOTALE
1.463.913,85

1.362.883,00
1.626.224,85

4.310.473,88
4.515.799,46

5.673.356,88
6.142.024,31
995.246,42

485.900,98
1.414.375,20

1.494.314,37
1.123.444,01

1.980.215,35
2.537.819,21
437.642,56

e che il conto generale del patrimonio risulta essere:

367.642,56
70.000,00

TOTALE ATTIVITA’
TOTALE PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO

19.940.117,18
11.303.821,73
8.636.295,45

- che il risultato negativo del Conto Economico è di 244.812,69
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000;
PROPONE
1) di procedere all’approvazione dell’allegato Rendiconto dell’esercizio 2014, composto dal conto
del Bilancio, dal Conto del Patrimonio e dal Conto Economico, ai sensi dell’art. 227 D.Lgs.
267/2000, nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI
F.DO INIZIALE DI CASSA AL
1°/1/2014
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA PRESSO LA
TESORERIA STATALE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2014
VINCOLATO
PER
SPESE
DI
INVESTIMENTO
NON VINCOLATO
VINCOLATO

COMPETENZA

TOTALE
1.463.913,85

1.362.883,00
1.626.224,85

4.310.473,88
4.515.799,46

5.673.356,88
6.142.024,31
995.246,42

485.900,98
1.414.375,20

1.494.314,37
1.123.444,01

1.980.215,35
2.537.819,21
437.642,56

367.642,56
70.000,00

che il conto generale del patrimonio risulta essere:

TOTALE ATTIVITA’
TOTALE PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO

19.940.117,18
11.303.821,73
8.636.295,45

che il risultato negativo del Conto Economico è di 244.812,69;
2) di dare atto che al rendiconto per l’esercizio 2014 sono allegati i seguenti documenti:
relazione della Giunta Comunale della gestione del rendiconto;

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
conto del tesoriere;
conto degli agenti contabili interni;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
prospetto di conciliazione;
certificato di rispetto obiettivi 2014 del patto di stabilità interno;
la dichiarazione del responsabile del Serv. Finanziario dell’insussistenza alla chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;
3) di allegare alla presente la relazione sullo schema del rendiconto per l’esercizio finanziario
2014, presentata dal revisore dei conti in data 23/04/2015;
Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs.267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.L. n. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i
seguenti Pareri dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine rispettivamente:
a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li, 23/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Marilena Cestariolo
In originale f.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario illustra la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Gianmaria Mosca dice che il consuntivo è una presa d’atto della gestione dell’anno
passato e chiede di aver anticipazioni sul prossimo Bilancio.
Il Sindaco fa rilevare che l’Avanzo libero di Crescentino è minimo; poco più di 1.000,00 € e
questo è un dato che dice molto.
Il Consigliere Gianmaria Mosca chiede se sono confermate le notizie sui tagli ai trasferimenti.
Il Sindaco: se verranno confermati i tagli, si dovrà rivedere la programmazione degli interventi. E’
ovvio che si vorrebbero aggiustare le strade, ma purtroppo dobbiamo rapportarci con le entrate
effettive.
Il Consigliere Allegranza sente sempre dire che l’Amministrazione precedente ha lasciato debiti,
che invece l’Avanzo è di € 400.000,00, dopo il riaccertamento straordinario dei residui l’Avanzo
sarà molto ridotto ma c’è. Ribadisce che l’Amministrazione precedente non ha lasciato debiti, spera
che questa Amministrazione faccia altrettanto. Ci sono ancora degli sprechi e si può fare meglio.
Il Consigliere Massa concorda con il Consigliere Allegranza. In merito agli incassi dei Tributi
chiede quale è la percentuale di copertura degli incassi.
Il Responsabile del Settore Finanziario risponde che al momento la previsione d’entrata della
TASI non si è realizzata interamente e si stanno facendo gli accertamenti.
Il Sindaco risponde dicendo che se non avessimo fermato il pagamento delle spese avremmo
violato il patto di stabilità, con conseguenze gravi. A fine anno abbiamo dovuto bloccare i
pagamenti per rispettare il patto.
Il Consigliere Allegranza: “il patto di stabilità è un problema per tutti i Comuni. Preciso che nel
2014 non avevo nessun incarico sul controllo della spesa. Anche voi avete fatto dei lavori es. il
cavalcavia. Non ho nessuna responsabilità su questo argomento”.
Il Consigliere Massa evidenzia che quando si fanno le gare d’appalto i pagamenti vengono
programmati per rispettare il patto di stabilità.
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della
Segreteria.
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;
Atteso che sulla predetta proposta sono stati espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Massa, Allegranza, Mosca e Gioliti), contrari nessuno

DELIBERA
1) di procedere all’approvazione dell’allegato Rendiconto dell’esercizio 2014, composto dal conto
del Bilancio, dal Conto del Patrimonio e dal Conto Economico, ai sensi dell’art. 227 D.Lgs.
267/2000, nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI
F.DO INIZIALE DI CASSA AL
1°/1/2014
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA PRESSO LA
TESORERIA STATALE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2014
VINCOLATO
PER
SPESE
DI
INVESTIMENTO
NON VINCOLATO
VINCOLATO

COMPETENZA

TOTALE
1.463.913,85

1.362.883,00
1.626.224,85

4.310.473,88
4.515.799,46

5.673.356,88
6.142.024,31
995.246,42

485.900,98
1.414.375,20

1.494.314,37
1.123.444,01

1.980.215,35
2.537.819,21
437.642,56

367.642,56
70.000,00

che il conto generale del patrimonio risulta essere:

TOTALE ATTIVITA’
TOTALE PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO

19.940.117,18
11.303.821,73
8.636.295,45

che il risultato negativo del Conto Economico è di 244.812,69;
2) di dare atto che al rendiconto per l’esercizio 2014 sono allegati i seguenti documenti:
relazione della Giunta Comunale della gestione del rendiconto;
elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
conto del tesoriere;
conto degli agenti contabili interni;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
prospetto di conciliazione;
certificato di rispetto obiettivi 2014 del patto di stabilità interno;
la dichiarazione del responsabile del Serv. Finanziario dell’insussistenza alla chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;

3) di allegare alla presente la relazione sullo schema del rendiconto per l’esercizio finanziario
2014, presentata dal revisore dei conti in data 23/04/2015;
Successivamente
Con voti favorevoli n. 12, resi palesemente dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

( BORGONDO ENRICO)
( DOTT. ANNA ACTIS CAPORALE)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
N. …………………Reg. Pubbl.
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 18/05/2015
Crescentino, lì 18/05/2015

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
( Stefania Castelnuovo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il ……………………………. /05/2015
267/2000 e ss. mm. ii.).

(Art. 134, comma 4, D.Lgs.

Li, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. ANNA ACTIS CAPORALE)

