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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.11
OGGETTO:
RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 2016. ESAME ED APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio alle ore undici e minuti trenta nel
Palazzo Comunale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA CLAUDIA BERGIA, con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario
Comunale PARA dott.ssa Monica;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 2017, con cui si è provveduto
allo scioglimento del Consiglio Comunale di Brossasco ed alla nomina della dott.ssa Claudia
Bergia, quale Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente con
conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
Presa in esame la proposta di delibera in oggetto e sentita la relazione illustrativa ed
esplicativa del Responsabile del Settore proponente;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000, che si
inseriscono e costituiscono parte integrante della proposta stessa;
Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, provvede a deliberare
sull'argomento indicato in oggetto.

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 reso dalla UBI - Banca Regionale Europea,
tesoriere del Comune;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui;

n. 10 del 02/05/2017 con la quale si è

Visto lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che comprende il conto del bilancio ed
il conto del patrimonio, e la relazione al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016;
Dato atto che ai sensi di legge il suddetto rendiconto viene presentato secondo la normativa
dettata dal D.Lgs 118/2011;
Accertato che il conto, definito in ogni sua parte dall’Ufficio Ragioneria, si presenta regolare sia per
quanto attiene alle riscossioni ed ai pagamenti, sia per quanto concerne le somme riportate fra i residui
attivi e passivi;
Constatato che le spese sono state contenute entro le previsioni originarie di bilancio oppure
modificate in base a deliberazioni approvate e divenute esecutive ai sensi di legge;
Acquisita la relazione favorevole del Revisore del conto D.ssa Previti M.G., che riconosce regolare il
documento contabile e lo ritiene meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.vo 267/2000, come sostituito dall’art. 3 co. 1, lett. b), del D.L.
174/2012;
Viste le risultanze degli allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e
sostanziale:

Allegato “A”

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria anno 2016

Allegato “B”

Quadro riassuntivo entrata e spesa anno 2016

Allegato “C”

Conto del patrimonio al 31/12/2016

Allegato “D”

Monitoraggio patto di stabilità anno 2016

Allegato “E”

Relazione Illustrativa anno 2016

DELIBERA

1. di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 nelle risultanze finali di cui agli
Allegati “A”, “B” e “C”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che il risultato ottenuto per il rispetto del patto di stabilità interno, così come previsto
dalla legislazione vigente in materia, è esposto nel prospetto ”D” allegato alla presente ed al Conto
Consuntivo, dal quale si evince che l’obiettivo è stato ampiamente rispettato;

3. Di approvare la relazione al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, depositata agli atti
d’ufficio
4. ai sensi delle vigenti disposizioni, di dichiarare che non risultano debiti fuori bilancio 2015, come da
dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata al Conto Consuntivo 2015;
5. di prendere atto che dalla verifica dei parametri di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del
24/09/2009, il Comune non risulta essere in condizioni strutturalmente deficitarie per alcuno dei
parametri.

6. Di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to: BERGIA dott.ssa Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PARA dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 02/05/2017 al 17/05/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 02/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PARA dott.ssa Monica

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità contabile

Favorevole

02/05/2017

F.to:FENOGLIO Tatiana

Regolarità tecnica del
Segretario

Favorevole

02/05/2017

F.to:PARA D.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-mag-2017 ai sensi dell’art. 134 3°/4° comma del D.Lgs.
267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :PARA dott.ssa Monica

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 02/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica

