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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 ,

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER _ ~ i
L’ESERCIZIO 2019 |

L’anno duemilaventi (2020) addi Trenta del mese di Giugno alle ore 20,30, nella Sala delle
adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalité prescritte dal vigente ordinamento
degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio Comunale in
seduta pubblica straordinaria di 1" convocazione. V
Sono presenti i signori: ‘

COGNOME E NOME * CARICA Pres. Ass.

Biancotto Ivo Bartolomeo _ Sindaco y
Qigchipo Silvano Qogsigljere
Perrone Giuseppe __ _ _ ‘ Consigliere
Anfogso Piercarlo Qogsigliere
Rivetti Andrea Consigliere ><><l><§><><
Barroero Marco __C_o;1sjgl?iAere 1 X
Stella Silvano 7 _ __ Consigliere i ,
Bjqngo Ca_rla 7 i 7 Consigliere 5
Rivetti Mattia Consigliere

E><><I><><><!

‘Aimasso Marco 2 2}? Consigliere
Carosso Vit*to_1'io; Consigliere

TOTALE

Con Passistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo Carafa. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Sig. Ivo BIANCOTTO Bartolomeo, nella sua qualitfi di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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» IL CONSIGLIO COMUNALE _m,

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 09.04.2019 con la quale é stato adottato Io schema di
rendiconto della gestione finanziaria 2016, cosi come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le
disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislative n. 118/2011 con le disposizioni di cui al|'articolo 11,
commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; _

Dato atto che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo a|l'esercizio 2018 predisposto
secondo lo schema di cui alfallegato 10 dello‘ stesso decreto legislativo n. 118/2011 é allegato al
corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria; _,

Dato atto che il rendiconto in parola é rispondente alle risultanze della gestione 2018 e si compone del
conto del bilancio.

Dato atto che l'Ente, dal 2017 étenuto ad adottare la nuova contabilita economico-patrimoniale, il piano dei
conti integrato e il bilancio consolidate cosi come previsto da|I'art.3 c. 12 del D.Lgs 118/11;

Dato atto altresi che al conto del biiancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione
di deficitarieta strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che alpresente rendiconto, cosi come previsto dall'articolo 151, comma 6, e dal rinnovato articolo
231 dei decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, é allegata una relazione della giunta sulla gestione, che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Vista la deliberazione della giunta n.28 del 26.05.2020 con la quale é stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi alfésercizio finanziario 2019 e degli anni precedenti;

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa alfesercizio finanziario
2017 ai sensi dell'art. 226 del citato D. Lgs. N. 267/2000;

Accertato che i rlsultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell'Ente e
con le registrazioni SIOPE, come da tabeile allegate;

Esaminato il rendiconto de||‘esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze finali:



2 1.|;(,.|;||-mlfé$¥-§;I»’*7!¢M,,|9.1,|v|-1.. _ .. _ w ,,-1......».a.<-.1...-.».... _~._...,.... .,..,,,,;.:_.,»._...,.,.“H.,.,.,:,h...¢.__!,,. 2.’. ..- .,. .,_, _,,,=., (0,, ,0 2 ,_ ,,

In conto
i : 1:» Totale ,,,

' ~ RESIDUI COMPETENZA
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Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 0 88.395,90
l

RISCOSSIONI I 25.96192 A 300.154,37 \ 326.116,29

PAGAMENTI 26.864,76 ~ 315.417,03 342.281,79

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 72.230,40

l
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

RESIDUI ATTIVI

Differenza 72.230,40

. ll50.745,63 176.585,6O 227331.23

Differenza

RESIDUI PASSIVI 55.811,27 188.518,07 244.329,34 1

I
Avanzo al 31 dicembre 2019 2 55.232,29

l
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C.CAPlTALE 0,00

RISULTATO D‘AMMlNlSTRAZlONE 2019 55.232,29

RISULTATO Di AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 55.232,29

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilita 1384,36

Quota accantonata ad Altri accantonamenti 735,46

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli 0,00

Totale destinato agli investimenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Disponibile 53.112,47

Dato atto che

o ll fonclo cassa al 31/12/2019 risulta pari ad €. 72.230,40 in quanto l’ente che utlllzzava
regolarmente lanticipazione di tesoreria é ormai da tempo in attlvo ;

o L‘ente non é soggetto alle regole del Patto di Stabilita;



o E stato rispettato il vincolo sulla spesa dei personale, di cui all‘articolo 1, comma 557 della legge n.
296/2006, e s.m.i.'I ,.»=§-

0 Alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi de|l'art. 194 del
D.Lgs. 267/2000; '

0 Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;
Visto il vigente Regolamento di contabilita; I.

Acquisito il parere favorevole, allegato al -presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresi il visto del Responsabile del procedimento; .

Acquisito inoltre il parere favorevole del Revisore contabile;

DELIBERA

1) Di approvare, ll rendiconto de|l’esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze finali:

55.232,29RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilita , 1.384,36

735,46Quota accantonata ad Altri accantonamenti ‘

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli 0,00

Totale destinato agli investimenti 0,00

53.112,47Avanzo di Amministrazione Disponibile

2) Di dare atto che il presente rendiconto e composto dal Conto del bilancio, é corredato della relazione
della Giunta sulla gestione 2019 e della relazione de||’Organo di revisione, che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta n.28 del 26.05.2020 e stato adottato il riaccertamento dei
residui attivi e passivi ai sensi de|l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione é ricompreso il Fondo crediti di
dubbia e difficile esigibilita al 31/12/2019, verificato nella sua congruita;

5) Di dare atto che alla data del 31/12/2019 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.
194 del D.Lgs. 267/2000;

6) Di dare atto che e stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2019, di cui all'art.1,
comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.; .

7) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite
del dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilita liquide;
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Parere tecnico "5 5 \.
ll sottoscritto,_in qualita di responsabile d,e| sen/izio, attesta, ai sensi e._per effetti dell'art.147 bis
del D.Lgs.267/2000, cosi come modificato dal D.L. 174/2012 con rtito 0 L.183/12, nonché dal
vigente Regolamehto per i controlli interni de|l'Ente, Ia regolarit tecni ed amministrativa del
presente atto. _ ‘ 6 —~~_~.
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Parere diregolarita contabile O IC1 2‘
ll sottoscritto, in qualita di responsabiie del servizio finanziario, attesta, ai nsi e" per gli effetti
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,cosl come modificato dal D.L" 174/20 ii convertito con L.‘
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’E ,la r olarita contabile ed
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli qui|ir''nanziari dell‘Ente.ILVRESONILE-D 8- "fa; |o. ‘ C A I
Coazzolo, ll Y}; _1/,3/0 ‘ , Em /[fish ,1
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Visto di attestazione di copertura finanziaria V 6 '_ 7
ll sottoscritto, in qualita di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti

dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, cosi come modificato dal D.L. 174/2012 convertito ‘con
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente,“la copertura finanziaria
del presente provvedimento. Si certifica altresi di aver accertato, ai 4: *el|‘art.9 c.1 lett.a) n.2,
del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in ,L.102/2009, c il - grammadei pagamenti
conseguenti Fassunzione degli impegni di spesa del presente prov edi nto,é compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 1
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ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblica : *1“ Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal __
Coazzolo, Ii 7_=_.r'L,;M _ . y , % ‘\
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ESECUTIVITA
La presente deliberazione é dichiarata immediatamente esecutiva ai llart. 134 comma 4,
D.Lgs. 267/2000 A;
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