
COMUNE DI CHIANOCCO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 15-05-2018

OGGETTO : RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017 ED ALLEGATI

L’anno  duemiladiciotto, addì  quindici, del mese di maggio, alle ore 21:00, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito previ avvisi partecipati nelle forme di
legge, il Consiglio comunale in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in seduta
Pubblica, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Carica Pr./ As.

GALLIANO GIUSEPPE Sindaco Presente
RUSSO MAURO Consigliere Presente

VASTANO KETTY MARIA Consigliere Presente
GIAI LAURA Consigliere Presente

MAGNI BARBARA Consigliere Presente
PETTIGIANI MASSIMO Consigliere Presente

COMUNANZA SIMONETTA Consigliere Presente
VAIR ANTONELLA Consigliere Presente
MEDOLAGO LUCIANO Consigliere Presente
DAVI' PIER PAOLO Consigliere Presente
FAVRO ILARIO Consigliere Presente

Assume la presidenza il Signor GALLIANO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO, con
l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor  ALBERTO CORSINI;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ED
ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 151, commi 5-6-7, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale
“5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 6. Al rendiconto è
allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro
il 30 aprile dell'anno successivo.”;

VISTO l’art. 186, comma 1, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Il risultato contabile di
amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari
al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non
comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del
bilancio.”;

VISTO l’art. 227, commi 1 e 2, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “1. La dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro
il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare
prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.”;

Richiamata la disposizione legislativa vigente in materia di contabilità economico patrimoniale ed
in particolare il contenuto dell’art. 232, co. 2 del TUEL, che stabilisce :“Gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino
all'esercizio 2017”;

che il disposto di tale articolo chiaramente determina la tenuta della contabilità economico
patrimoniale con decorrenza dall’esercizio 2018 (con l’approvazione del conto consuntivo 2018
entro  il 30 aprile nel 2019);

che tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell’articolo 233-bis,
relativo al bilancio consolidato: ”Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono
non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”;
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che invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in contrasto con il
TUEL, la redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel
2018 con riferimento all’esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1);

che tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate
norme modificabili  solo espressamente  (art 1 comma 4  TUEL);

che la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la
riunione di mercoledì 12 aprile ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-
patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

che tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell’art. 232, comma 2 del TUEL, espone che
gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell’introduzione della contabilità
economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel
senso di consentire il rinvio dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità
economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il
rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.

VISTO l’art. 11, comma 4, decreto legislativo 2011, n. 118, ai sensi del quale “Al rendiconto
della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: a) il prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per
missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; c) il prospetto concernente la composizione
del fondo crediti di dubbia esigibilità; d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e
categorie; e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; f)  a tabella
dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi; g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; h) il prospetto rappresentativo dei costi
sostenuti per missione; i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni
e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di
programmazione 2014 - 2020; j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo
di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; k) per i soli enti
locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; l) il
prospetto dei dati SIOPE; m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori
a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; n) l'elenco dei
crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; o)
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
p)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.”;

VISTO l’art. 11, comma 6, d.lgs. 118/11, ai sensi del quale “La relazione sulla gestione allegata
al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: a) i criteri di valutazione
utilizzati; b) le principali voci del conto del bilancio; c) le principali variazioni alle previsioni



finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli
utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; d) l'elenco
analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; e) le ragioni
della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza,
nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); f) l'elenco delle
movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti
l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone
il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; g) l'elencazione dei
diritti reali di godimento e la loro illustrazione; h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali,
con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito
internet; i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale; j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le
società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso
l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; k) gli oneri e
gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata; l) l'elenco delle garanzie principali o
sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con
l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di
applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; m) l'elenco descrittivo dei
beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto
si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; o) altre informazioni riguardanti i risultati
della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.”;

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. 118/11, ai sensi del quale “Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: (omissis) b) il rendiconto o il bilancio di
esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio
dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per
consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.”;

VISTO l’art. 31 (Rendiconto della gestione) Regolamento di contabilità armonizzata -
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29 novembre 2016, esecutiva
ai sensi di legge - ai sensi del quale “1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
attraverso il Rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale. 2. Il Rendiconto è approvato dal Consiglio comunale non oltre il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferisce. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l’Ente
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deve attivarsi per la nomina del Commissario e per darne comunicazione al Prefetto affinché inizi la
procedura di scioglimento del Consiglio comunale.”;

VISTO l’art. 32 (Approvazione del rendiconto della gestione) del citato Regolamento di
contabilità armonizzata ai sensi del quale “1. Lo schema di rendiconto della gestione, approvato
dalla Giunta comunale, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa e dai principi contabili
applicati, è sottoposto all’Organo di revisione che ha a disposizione quindici giorni per il rilascio del
parere di competenza. 2. Lo schema di Rendiconto approvato dalla Giunta, unitamente a tutti gli
allegati ed al parere dell’organo di revisione, viene messo a disposizione dell’organo consiliare che
deve provvedere all’approvazione entro il 30 aprile. 3. Tutta la documentazione necessaria per
l’approvazione del Rendiconto della gestione è depositata per venti giorni consecutivi presso la
Segreteria del Comune. Di tale deposito è data comunicazione ai Consiglieri comunali, anche
tramite posta elettronica certificata.”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 27 aprile 2015 –  esecutiva ai
sensi di legge – avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2015.”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 25 novembre 2015 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Rinvio all’esercizio finanziario 2017
dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 26 aprile 2017–  esecutiva
ai sensi di legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario
2016 ed allegati”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2017 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Documento unico di programmazione e
Bilancio di previsione finanziario – triennio 2017-2019”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 06 maggio 2017 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione per il triennio
2017/2019”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27 luglio 2017 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Variazione di assestamento generale del
Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27 luglio 2017 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio di previsione 2017-2019”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 05 ottobre 2017 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “2̂ variazione al Bilancio di previsione



finanziario 2017-2019 e contestuale variazione al documento unico di programmazione triennio
2017-2019”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 13 ottobre 2017 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “3̂ variazione in via d’urgenza al Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 e contestuale variazione al documento unico di programmazione
triennio 2017-2019”;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Economico-
finanziaria/Tributi n. 48 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Ricognizione dei residui attivi
e passivi in essere al 31/12/2017 ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione 2017.”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 25  del 27 marzo 2018 –
esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui –
anno 2017”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 07 aprile 2018- esecutiva
ai sensi di legge- avente ad oggetto “ Rettifica deliberazione della Giunta comunale n. 25
del 27 marzo 2018 ( Riaccertamento residui anno 2017)”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 07 aprile 2018 – esecutiva
ai sensi di legge – avente ad oggetto “Schema di rendiconto della gestione relativa all’esercizio
finanziario 2017, relazione illustrativa ed allegati”;

DATO ATTO che il Comune di Chianocco, al 31 dicembre 2016, contava una popolazione
di 1654 abitanti e pertanto, nell’anno 2017, era soggetto al rispetto dei vincoli di finanza
pubblica mentre, relativamente al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017,
non rientra tra i Comuni soggetti all’obbligo di redazione del Conto economico;

PRESO ATTO che, nei termini stabiliti dall'art. 226, comma 1, d.lgs. 267/00, il Tesoriere
comunale ha reso il conto - debitamente sottoscritto e corredato di tutta la
documentazione contabile prevista - della propria gestione relativa all'esercizio finanziario
2017;

DATO ATTO che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione
relativa all'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell’art. 233 d.lgs. 267/00;

RILEVATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono
perfettamente con le scritture contabili di questo Comune e con le registrazioni SIOPE;



ESAMINATI gli schemi del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatti secondo
lo schema di cui all’allegato 10 d.lgs. 118/2011 ed i relativi allegati - allegati alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, redatta ai sensi dell’art. 11,
comma 6, d.lgs. 118/2011, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio finanziario 2017, previsto dall’art. 16, comma 26, decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, redatto
secondo il modello approvato con decreto Ministro dell’Interno 23 gennaio 2012;

VISTA l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;

DATO ATTO che, alla data del 31 dicembre 2017, non risultano debiti fuori bilancio, come
risulta dalla certificazione sottoscritta dal Responsabile dell’Area Economico-
finanziaria/Tributi;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Economico-
finanziaria/Tributi n. 60 del 4 maggio 2018, avente ad oggetto: “Parificazione conti della
gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2017”;

DATO ATTO che, sulla base dei dati definitivi risultanti dal Rendiconto di gestione
dell'esercizio finanziario 2017, è stata compilata la tabella di verifica di cui all’art. 242,
comma 1, d.lgs. 267/00, secondo i parametri stabiliti dal decreto Ministro dell’Interno 18
febbraio 2013 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi
parametri obiettivi per il triennio 2013-2015), e che questo Ente non si trova in condizioni
strutturalmente deficitarie in quanto risultano rispettati 10 parametri su 10;

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno
2017, come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 30
marzo 2018;

VISTE le risultanze dell’aggiornamento dell’inventario, effettuato in conformità agli artt.
59 ss. Regolamento di contabilità armonizzata;

DATO ATTO che – ai sensi dell’art. 32, comma 3, Regolamento di contabilità armonizzata
– è stato comunicato ai Consiglieri comunali l’avvenuto deposito dello schema del
rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2017, della Relazione illustrativa
della Giunta e dei relativi allegati;



DATO ATTO che – ai sensi dell’art. 32, comma 1, Regolamento di contabilità armonizzata
– è stato trasmesso all’organo di revisione economico-finanziario, ai fini del rilascio del
prescritto parere, lo schema di rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario
2017, corredato dei relativi allegati;

DATO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione in merito da parte dei Consiglieri
comunali;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto della gestione relativa
all’esercizio finanziario 2017, della Relazione della Giunta e dei relativi allegati;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria/Tributi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria/Tributi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITA la relazione dell’organo di revisione economico-finanziario sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b), dell’art. 151, comma 7, dell’art. 227, comma 2, d.lgs. 267/00, e dell’art.
31, comma 2, Regolamento di contabilità armonizzata;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente
esito:
Presenti n. 11
Votanti n.  11
Astenuti n. ==
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. ==

VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

Di rinviare all’esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità1.
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs.



118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del
medesimo D. Lgs. 118/2011;

DI APPROVARE il Conto del Bilancio della gestione relativa all’esercizio finanziario2.
2017, redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 d.lgs. 118/2011 – allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – con i relativi
allegati, che presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO (dati in euro)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  RESIDUI      COMPETENZA     TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA              =======            =========           418.106,05
RISCOSSIONI                                         523.696,64          1.484.197,71    2.007.894,35
PAGAMENTI                                         745.929,32          1.333.272,15    2.079.201,47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016                                       346.798,93

RESIDUI ATTIVI                                    618.728,66              56.716,25        675.444,91
RESIDUI PASSIVI                                  461.189,36             225.950,89       687.140,25

F.P.V. PER SPESE CORRENTI           0,00
F.P.V. PER SPESE IN CONTO CAPITALE                         0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017                              335.103,59
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
PARTE ACCANTONATA:
F.C.D.E. AL 31.12.2016:      96.978,77
FONDO SPESE PER IND. FINE MANDATO AL 31.12.2017:
ALTRI ACCANTONAMENTI      81.671,03
TOTALE PARTE ACCANTONATA:                156.453,79

PARTE VINCOLATA:
VINCOLI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI:                                       0,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI:
TOTALE PARTE VINCOLATA:               0,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI:   0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE:    156.453,79



DI APPROVARE il Conto del Patrimonio al 31 dicembre 2017, che presenta le1.
seguenti risultanze finali:

31/12/2016 31/12/2017

Attivo

Immobilizzazioni
immateriali

0 0

Immobilizzazioni
materiali

2.067.602,23 1.976975,25

Immobilizzazioni
finanziarie

6.050,00 6.050,00

Totale immobilizzazioni 2.180.100,66 1.982.397,25

Rimanenze

Crediti 1.219.184,43   704.220,72

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 418.106,05 348.252,18

Totale attivo circolante      1.637.290,48       1.052.472,90

Ratei e risconti 51,65 51,65

Totale dell’attivo 3.710.366,36 3.034.921,80

Conti d’ordine 368.828,32 -151.661,55

Passivo

Patrimonio netto   761.950,41     2.267,49

Conferimenti     2.0978.521,77       2.230.909,28

Debiti di finanziamento 429.510,50 404.472,07

Debiti di funzionamento 401.494,27 336.354,51



Debiti per IVA 0

Debiti per somme
anticipate da terzi

19.289,41 60.318,45

Altri debiti               600,00               600,00

Totale debiti e fondi 850.894,18  801.745,03

Ratei e risconti

Totale del passivo 3.710.366,36 3.034.921,80

Conti d’ordine 368.828,32 -151.661,55

DI APPROVARE la Relazione illustrativa relativa alla gestione dell’esercizio3.
finanziario 2017 - allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DI APPROVARE i risultati connessi all’operazione di riaccertamento ordinario4.
dei residui attivi e passivi iscritti nel Conto del bilancio (effettuato con
deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27 marzo 2018) ed i risultati
dell’operazione di aggiornamento dell’inventario dei beni comunali;

DI APPROVARE i Rendiconti della gestione resi dall'economo comunale e5.
dagli agenti contabili relativamente all'esercizio finanziario 2017, ai sensi
dell'art. 233 d.lgs. 267/00;

DI DARE ATTO che non sono presenti residui attivi insussistenti da eliminare;6.

DI DARE ATTO che al Conto del bilancio è allegata la tabella dei parametri di7.
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, di cui all’art. 228 d.lgs.
267/2000, redatta secondo le istruzioni contenute nel d.m. 18 febbraio 2013;

DI DARE ATTO che al Rendiconto è allegato l'elenco dei residui attivi e passivi8.
distinti per anno di provenienza;



DI DARE ATTO dell’inesistenza di debiti fuori bilancio derivanti dall’esercizio9.
finanziario 2017 come risulta da apposita attestazione resa dal Responsabile
dell’Area Amministrativa, dell’Area Economico-finanziaria/Tributi e dal
Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica-manutentiva;

DI DARE ATTO del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, come risulta10.
dalla certificazione del monitoraggio degli equilibri di bilancio inviata alla
Ragioneria generale dello Stato in data 30 marzo 2018;

DI DARE ATTO che il Comune di Chianocco non è soggetto all’obbligo della11.
redazione del Conto economico (art. 1, comma 164, legge 266/2005);

DI INVIARE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale;12.

DI PUBBLICARE i prospetti relativi al Rendiconto della gestione relativa13.
all’esercizio finanziario 2017 sul sito internet istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bilancio preventivo e
consuntivo”.

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le deliberazioni
del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.“;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente
esito:
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

*****************



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 08-05-2018 Il Responsabile del servizio
GIACONE GABRIELLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 08-05-2018 Il Responsabile del servizio
GIACONE GABRIELLA



Di quanto precede si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
 GIUSEPPE GALLIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALBERTO CORSINI

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal   02-07-2018

e sino al 17-07-2018.

IL MESSO COMUNALE
 PAOLA RICHETTO

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo

Pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal   02-07-2018   e sino al   17-07-

2018   ai sensi dell’art. 124, comma 1, d.lgs 267/2000.

Lì 02-07-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALBERTO CORSINI

______________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

[  ] in data _________________  per la scadenza del termine di 10 giorni  dalla avvenuta  pubblicazione;

[X ] dalla data del presente verbale perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

                ALBERTO CORSINI


