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OGGETTO: Approvazione Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014.

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è
riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio
Comunale composto da:
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco
e dai consiglieri comunali:
COLUCCI Francesco
GAMBA Claudio
LOVERA Fulvio
SANNA Federica
ANDREIS Luigi
VENTURA Calogero
IERINO’ Donato
MARCEDULA Dino

STOPPA Angelo
DARBESIO Sara
GIGANTE Marcello
LAFRATTA Rosella
POLASTRI Stefano
SANNA Pietro
ANDRUETTO Adriano
MONTALDO Silvia

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: COLUCCI Francesco, IERINO’ Donato.
Assenti giustificati : ===
Assume la presidenza il Sig. LOVERA Fulvio in qualità di Presidente del Consiglio Comunale
Assiste alla seduta il Segretario Generale PAROLA Corrado
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Mantino, Palazzolo, Del Pero,
Rucci.

La seduta viene ripresa, dopo la pausa della cena, alle ore 21,40 – consiglieri presenti n. 15 –
Assenti: Calucci e Ierinò – Assessori presenti: Palazzolo, Mola, Rucci e Del Pero;
OGGETTO: Approvazione Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco il quale riferisce:
•

che la Giunta comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 49 del 08.04.2015 il
progetto del rendiconto della gestione per l’esercizio 2014 del Comune, ai sensi dell'art. 90
del vigente regolamento di contabilità;

•

che il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha reso il
proprio conto per l'esercizio 2014;

•

che a norma dell'art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 il conto predetto è stato sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti,
nominati dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 28 del 27.07.2012, al quale
è seguito ulteriore proprio provvedimento n. 59 del 27.11.2014 di sostituzione componente
dimissionario;

•

che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi del TUEL D.Lgs.
267/2000, sono state effettuate dal responsabile del Servizio Finanziario con determinazione
n. 118 del 25.03.2015 dando atto che i conti totali dei residui attivi e passivi che si
tramandano all'esercizio 2015 ammontano rispettivamente a €. 5.019.182,42 ed a €.
7.085.917,11;

•

che occorre inoltre approvare l'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2013 e
precedenti, riconosciuti insussistenti, per l'ammontare di €. 16.010,70 a fronte dei quali si
sono verificati maggiori residui attivi per €. 25.887,92 cui fa riscontro l'eliminazione dei
residui passivi per €. 158.072,20;

•

Ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1)

di dare atto che con determinazione n. 118 del 25.03.2015 il Responsabile del Servizio
Finanziario ha proceduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prima
dell'inserimento degli stessi nel conto del bilancio, previa la revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi, dando atto che i conti totali dei
residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio 2015, ai sensi del D.Lgs. 267/2000,
ammontano rispettivamente a €. 5.019.182,42 ed a €. 7.085.917,11, come risulta dalla
seguente tabella:

RESIDUI ATTIVI
Iniziali

3.573.607,16

Incassati al 31.12.2014

(-)

2.431.686,67

Eliminati per insussistenza

(-)

16.010,70

Maggiori residui incassati al 31.12.2014

(+)

25.887,92

Riaccertati provenienti dalla gestione dei residui

(=)

1.151.797,71

Riaccertati provenienti dalla gestione della competenza

(+)

TOTALE

3.867.384,71
5.019.182,42

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

5.399.096,43

Pagati al 31.12.2014

(-)

1.839.887,92

Eliminati per insussistenza

(-)

158.072,20

Riaccertati provenienti dalla gestione dei residui

(=)

3.401.136,31

Riaccertati provenienti dalla gestione della competenza

(+)

3.684.780,80

TOTALE

7.085.917,11

2)

di approvare lo schema di Rendiconto della Gestione del Comune, relativo all'esercizio
2014, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio e la
Relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, approvati dalla Giunta
comunale con propria deliberazione n. 49 del 08.04.2015;

3)

di approvare l’eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2013 e precedenti secondo le
motivazioni indicate nella relazione della Giunta per l’ammontare di €. 16.010,70 a fronte
dei quali si sono verificati maggiori residui attivi per €. 25.887,92;

4)

di approvare l’eliminazione dei residui passivi degli esercizi 2013 e precedenti secondo le
motivazioni indicate nella relazione della Giunta per l’ammontare di per €. 158.072,20;

5)

di prendere atto della certificazione del Sindaco, del Segretario generale e del responsabile
del servizio finanziario in merito all’esistenza di debiti e gestioni fuori bilancio;

6)

di dare atto che il Conto del Bilancio del Comune, relativo all'esercizio finanziario 2014
sulla base del conto reso dal Tesoriere comunale, si concretizza nelle seguenti risultanze
finali:

I - CONTO DI CASSA
Riscossioni:
a) fondo cassa al 01.01.2014

2.700.414,23

b) in c/competenza

9.357.507,99

c) in c/residui

2.431.686,67
TOTALE

14.489.608,89

Pagamenti:
a) in c/competenza

8.983.947,84

b) in c/residui

1.839.887,92
TOTALE

10.823.835,76

Fondo cassa al 31.12.2014

3.665.773,13

II - CONTO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo cassa al 31.12.2014

3.665.773,13

a) Residui attivi

5.019.182,42

# Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)
# Accertati (provenienti dalla gestione competenza

1.151.797,71
3.867.384,71
7.085.917,11

b) Residui passivi
# Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)
# Accertati (provenienti dalla gestione competenza

3.401.136,31
3.684.780,80

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

1.599.038,44

così suddiviso:

Risultato di Amministrazione

7)

Fondi vincolati

570.326,49

Fondi per finanziamento
spese in c/capitale
Fondi di ammortamento

495.120,06

Fondi non vincolati

533.591,89

di dare atto che il Conto del Patrimonio del Comune relativo all'esercizio 2014 si
concretizza nelle seguenti risultanze:

ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI

27.551.686,20

I) immobilizzazioni immateriali

86.828,15

II) immobilizzazioni materiali

26.707.098,22

III) immobilizzazioni finanziarie

757.759,83
8.728.054,55

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) rimanenze

-

II) crediti

5.062.281,42

III) disponibilità liquide

3.665.773,13

I) ratei attivi

39.714,59

II) risconti attivi

66.935,44
TOTALE ATTIVO

106.650,03
36.386.390,78

Conti d'ordine
D) opere da realizzare

2.500.369,19

E) beni conferiti in aziende speciali

-

F) beni di terzi

-

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Netto patimoniale
II - Netto da beni demaniali

19.436.423,10
8.376.179,31
11.060.243,79

B) Conferimenti

9.358.718,75

I - Da trasferimenti c/capitale

2.501.681,67

II - Da concessioni di edificare

6.857.037,08

C) Debiti
I - Debiti di finanziamento
II - Debiti di funzionamento
V - Debiti per somme aniticipate da terzi
VII - Altri debiti

2.943.283,43
4.017.979,37
567.568,55
-

D) Ratei e Risconti
I - Ratei passivi
II - Risconti passivi
TOTALE PASSIVO
Conti d'ordine
E) Impegni opere da realizzare
F) Conferimenti in aziende speciali
g) Beni di terzi

8)

7.528.831,35

34.220,00
28.197,58
36.386.390,78
2.500.369,19

di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non essendo
stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal Rendiconto della
Gestione per l'esercizio finanziario 2014 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio

evidenziabili con i nuovi parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno del
18 febbraio 2013 avente per oggetto: “Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà
strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015”;
9)

di dare atto che con deliberazione consiliare n. 52 del 30.09.2014 esecutiva ai sensi di legge
è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestato il
permanere degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2009 ex art. 193 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

10) di dare atto che i sotto elencati atti costituiscono allegati al rendiconto approvato col

presente provvedimento:
a) relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto della gestione ex art.151,
comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n.267, di cui alla deliberazione G.C. n. 49 del 08.04.2015;
b) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08.04.2015 di approvazione
del progetto di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2014;
c) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 3 del 24.04.2015;
d) certificazione del Sindaco e della Giunta Comunale, del Direttore Generale e dei
Dirigenti, nonché questionario annuale Corte dei Conti in merito alla inesistenza di
debiti e gestioni fuori bilancio, di cui all’art. 13, del D.L. 786/1981, regolarmente
trasmesso in data 23.03.2015, prot. 5134/2015;
e) Conto del Bilancio, Conto Economico con accluso prospetto di conciliazione, Conto del
Patrimonio;
f) tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie
decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 avente per oggetto:
“Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il
triennio 2013-2015”;
g) nota informativa, ex art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, sulla verifica dei crediti e debiti
reciproci tra l’Ente e le società partecipate;
h) elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nell’anno 2014, ai sensi
dell’art. 16, comma 26. del D.L. 138/2011;
i) copia deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2014 adottata ai sensi
dell'art.193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
j) determinazione di riaccertamento, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, dei residui attivi e
passivi del responsabile del servizio finanziario n. 118 del 25.03.2015, comprendente
l’elenco dei residui attivi e passivi eliminati e di quelli da conservare alla data del 31
dicembre 2014 distinti per anno di provenienza;
11) di riservare la destinazione dell’avanzo di amministrazione da parte del Consiglio

Comunale a successivi separati provvedimenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco;

Dato atto che durante l’esposizione del Sindaco, sono entrati in aula i consiglieri Colucci e
Ierinò; presenti n. 17;
Visto che il precedente rendiconto della gestione per l’esercizio 2013 è stato regolarmente
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 08.05.2014 esecutiva ai sensi
di legge;
Preso in esame il Conto dell'esercizio 2014, reso dal Tesoriere comunale;
Visto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 13 in data 11.04.2014 è stato predisposto secondo la struttura prevista dal DPR
194/96;
Visto che il Rendiconto della Gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al DPR
194/96;
Dato atto che la relazione della Giunta comunale illustrativa del rendiconto della gestione è stata
redatta in ottemperanza all'art. 151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 231 del medesimo T.U. e depositata
tempestivamente ai sensi di legge e regolamento;
Vista la relazione del Collegio dei revisori al rendiconto, di cui al verbale n. 3 in data
24.04.2015, depositata ai sensi di legge e regolamento;
Accertato il rispetto della procedura prevista dalle norme di legge e dei regolamenti comunali;
Richiamati gli artt. 242 e 243 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che:
1) 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;
2) sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:
gli Enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario sino ai dieci anni
successivi alla data di approvazione del piano di risanamento finanziario da parte del
Ministero dell'interno;
gli Enti locali che dal rendiconto della gestione presentino gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali
scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli
interventi finanziari a carico dello Stato;
3) 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. La tabella è allegata al certificato del rendiconto della gestione;
4) la mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo
costituiscono motivo di sottoposizione dell'Ente ai controlli centrali;
5) la sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del
rendiconto della gestione, ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei
parametri stabiliti;

Uditi i pareri ed interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri come trascritti nell’allegato
alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico;
Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole alla proposta dei consiglieri Ventura, Andruetto
e Montaldo e di voto contrario dei consiglieri Colucci e Gamba, tutti a nome dei rispettivi
gruppi consiliari;
Acquisiti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell'art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000,
n.267, inseriti nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli 11, contrari 6 (Colucci, Gamba, Gigante, Lafratta, Polastri e Sanna Pietro),
resi mediante alzata di mano su n. 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
− Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua
parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Esce il consigliere Colucci – Presenti n. 16;
Quindi, con successiva votazione e con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Gamba, Gigante,
Lafratta, Polastri e Sanna Pietro), resi mediante alzata di mano, con n. 16 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
− Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

***
Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2015
OGGETTO: Approvazione Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014.
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
a)

regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):
____parere favorevole________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il responsabile del servizio
F.to Corrado PAROLA

b)

regolarità contabile (art. 49 – comma 1):
____parere favorevole________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il responsabile di ragioneria
F.to Patrizia MALANO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Il responsabile del servizio
finanziario

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to LOVERA Fulvio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PAROLA Corrado

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 26 maggio 2015
Piossasco, li 22 maggio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PAROLA Corrado

Dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PAROLA Corrado

ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –
D.Lgs. 267/2000.

Copia conforme all’originale, per uso
amministrativo
Piossasco, lì ______________________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________

DIVENUTA ESECUTIVA in data 8 giugno 2015
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.
267/2000)

Piossasco, lì 29 giugno 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Corrado PAROLA

