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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.           

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore 21:00 nella solita sala  delle adunanze, 

regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Consigliere X       

BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere X       

REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       

RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere X       

MARTINO Nadia Consigliere X       

RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO dr. Vito Mario. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 19/CC del 28/05/2018  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30/7/16, è stato approvato il Documento 
unico di programmazione per il periodo 2017-2019;  

· con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 in data 28/03/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo lo schema 
previsto dal d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria/conoscitiva; 

· con le seguenti deliberazioni :  
TIPO ATTO NUMERO ATTO DATA ATTO 

   

C.S. 17 09/05/17 

   

G.C. 25 9/08/2017 

   

G.C. 41 15/11/17 

   

 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019;  
· con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 4/4/18 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011, la 
variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati 
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 necessari alla reimputazione delle entrate 
e delle spese riaccertate;  

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 28/07/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 
Premesso altresì che l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevede che 
gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione 
composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale e degli allegati 
previsti dalla normativa; 

 
Preso atto che:  

· la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 
di finanza locale e di contabilità pubblica;  

· il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione debitamente sottoscritto e corredato di 
tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e 
relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

· gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione ( allegato C e determina 
UF n. 8 del 7/2/18);   

 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano ALLEGATI i seguenti 
documenti disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

 
1. ALLEGATO A: relazione sulla gestione dell’organo esecutivo;    
2. ALLEGATO B: conto del tesoriere (art. 226/TUEL);  
3. ALLEGATO C: conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL);  
4. ALLEGATO D: il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 
5. ALLEGATO E: il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
6. ALLEGATO F: il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
7. ALLEGATO G: il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
8. ALLEGATO H: il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
9. ALLEGATO I: la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
10. ALLEGATO L: la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
11. ALLEGATO M: il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
12. ALLEGATO N: il prospetto dei dati SIOPE; 



13. ALLEGATO O: la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
(D.M. 18/02/2013); 

14. ALLEGATO P: certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica; 
15. ALLEGATO Q: quadro generale riassuntivo 2017.   

 
 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs 
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità 
della gestione; 

 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione 
pari ad euro 291.961,42 di cui la parte disponibile risulta essere € 270.695,13 così determinato: 
 

 

 
 



 
Considerato che il rendiconto della gestione 2016 non comprendeva il conto economico e lo stato 
patrimoniale previsti dall’art. 227 del TUEL, infatti in sede di predisposizione dello schema di 
rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016 l’ente si è avvalso, vista la 
Deliberazione C.C. n. 27 del 27/11/15, della facoltà di rinviare l’applicazione del principio contabile 
applicato della contabilità economico-patrimoniale e pertanto con Deliberazione G.C. n. 33 del 
4/4/18 recante “APPROVAZIONE SCHEMA DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

DELL'ESERCIZIO 2016- RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i.” si è proceduto alla riclassificazione dello stato patrimoniale attivo e passivo 
dell’ente con l’aggiornamento dei dati utili alla predisposizione del conto del patrimonio e del conto 
economico per l’anno 2017;  

 
Rilevato altresì che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2017 
stabiliti dall’art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015 (Allegato P); 

 
Rilevato altresì che l’ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione 
di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013 (Allegato 
O); 

 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 
Visto il D.Lgs n. 118/2011; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dei Legge; 
 

      Con  voti favorevoli n. 8 ,  n. 0 contrari, n. 3   astenuti (Martino, Rinaudo e Mori)  resi in forma 
palese per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 
lett. B) del D.Lgs 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 
redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs 118/2011 corredato di tutti i documenti in 
premessa richiamati; 

 
2) Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un 

risultato di amministrazione pari ad € 291.961,42, come da prospetto in premessa riportato 
e qui integralmente richiamato; 

 
3) Di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al 

bilancio di previsione dell’esercizio 2018 nei modi e nei termini previsti dall’art. 187 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
4) Di dare atto che il conto economico e lo stato patrimoniale verranno approvati con 

successivo provvedimento di competenza del Consiglio Comunale;  
 

5) Di dare atto che al 31/12/2017 non esistono debiti fuori bilancio; 
 

6) Di dare atto che questo ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 
18/02/2013; 

 



7) Di dare atto che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2017 
stabiliti dall’art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015; 

 
8) Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet istituzionale dell’Ente ai sensi del 

DPCM 22/09/2014. 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267 con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 
(Martino, Rinaudo e Mori). 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

AMORISCO Paolo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito Mario 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 30/05/2018 al 14/06/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

 

Li, 30/05/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito Mario 

 

 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 28/05/2018      BONO Dr Roberto 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :BURGIO dr. Vito Mario 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 30/05/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURGIO dr. Vito Mario 

 


