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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. Tagliafico Massimo - Vice Sindaco
2. Milani Alberto Massimo - Consigliere
3. Barisone Maria Rosa - Consigliere
4. Cazzola Stefania - Consigliere
5. Dappino Piercarlo - Consigliere
6. Lanza Tulio - Consigliere
7. Laraville Fabio - Consigliere
8. Levo Anselmo Carlo - Consigliere
9. Mignone Marco - Consigliere
10. Tasinato Cristina - Consigliere
11.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Tagliafico Massimo nella sua
qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 23/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126
del 10/8/2014;
Visti:
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n.
300 (Legge di stabilità 2015);
- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156,
S.O.”(spending review);
- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto
legge 31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni";
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Febbraio 2013 “Individuazione di nuovi
parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015";
- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono
essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide
dell’Ente;
- l’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli
alle previsioni di spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese
di personale di cui all’art.1, comma 562, della L. 296/2006, prevedono che gli enti non
sottoposti al patto di stabilità interna 2015, assicurino la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali; specificano altresì che tale spesa deve comprendere anche la spesa per
incarichi di co.co.co., di somministrazione e la corrispondente IRAP;
- il comma 562, sopra richiamato, prevede che ai fini del suddetto contenimento delle spese
di personale, gli enti prendano a riferimento il valore dell’anno 2008;
- l’art. 11, comma 6 lett.J, del d.lgs.118/2011 che prevede che a partire dall’esercizio 2015 i
comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una nota
informativa asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei debiti
con le proprie società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze;
- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli
organi degli Enti locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto;
- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’Art. 9, comma 3, DPCM 22
settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare
l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti;
- l’art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni che
regolamenta le operazioni di finanza derivata e la loro rappresentazione nei documenti di
bilancio;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- la determina del responsabile del servizio finanziario n. 5 del 10.02.2020
di
Riaccertamento ordinario dei residui con re-imputazioni di spese dell'esercizio 2019 e
conseguenti variazioni ai fpv e agli stanziamenti del bilancio 2015 (ex art. 7 del dcpm 28
dicembre 2011), con la quale sono stati individuati i debiti di parte corrente e in conto

-

capitale imputati all’esercizio 2019 e che non risultano di competenza finanziaria di tale
esercizio, per i quali si è reso necessario procedere alla reimputazione contabile agli
esercizi successivi sulla base della relativa esigibilità;
la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 14.05.2020 , esecutiva ai sensi di legge,
di relazione al Rendiconto della gestione 2019;
Dato atto:
che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art.
46,D.L. 112/2008);
che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex
D.L. 78/2010, art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 e successive modificazioni;
che alla data del 31.12.2016 non sussistono debiti fuori bilancio;
che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui emerge un
avanzo di amministrazione come qui di seguito specificato:

RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa iniziale all’01/01/2018
16.549,27
Riscossioni

11.769,48

420.409,70

432.179,18

Pagamenti
Fondo di cassa finale al 31/12/2018

21.941,72

337.793,86

359.735,58
88.992,87

Residui attivi

50.439,74

233.258,56

283.698,30

Residui passivi

50.128,82

312.158,12

362.286,94

Fondo pluriennale vincolato spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale
Avanzo di Amm./ne al 31/12/2018

0,00
10.404,23

Fondo crediti dubbia esigibilità 31.12.2018

7.472,52

Fondi per finanziamento spese in c/capitale
Avanzo Amministrazione disponibile

0,00
2.931,71

Vista la relazione del Revisore del Conto redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Richiamati l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario espresso in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Udito l’intervento del Sindaco che segnala il buon risultato di gestione conseguito,
determinato, in larga misura, dalle convenzioni stipulate con altri Comuni per l’impiego del
personale che ha consentito un risparmi di spesa;
Con voti unanimi favorevoli , legalmente resi:
DELIBERA
- di approvare il Rendiconto della gestione 2019 comprendente il Conto del Bilancio ex.
d.lgs 77/95 e quello armonizzato ex d.lgs 118/2011 a fini conoscitivi, il Conto Economico
con allegato il prospetto di conciliazione ed il Conto del Patrimonio secondo lo schema del

Dpr 194/96 che, in allegato, formano parte integrante della presente deliberazione,
nonché gli allegati al Rendiconto di cui al comma 5 del sopra citato art. 227, posti agli atti
del Servizio Finanziario;
- di dare atto:
 che i risultati del Rendiconto 2019 sono i seguenti:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2019
CONTO DEL BILANCIO
RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa iniziale all’01/01/2018
16.549,27
Riscossioni

11.769,48

420.409,70

432.179,18

Pagamenti
Fondo di cassa finale al 31/12/2018

21.941,72

337.793,86

359.735,58
88.992,87

Residui attivi

50.439,74

233.258,56

283.698,30

Residui passivi

50.128,82

312.158,12

362.286,94

Fondo pluriennale vincolato spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale
Avanzo di Amm./ne al 31/12/2018

0,00
10.404,23

Fondo crediti dubbia esigibilità 31.12.2018

7.472,52

Fondi per finanziamento spese in c/capitale
Avanzo Amministrazione disponibile

0,00
2.931,71

 che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla
Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo –, risultano inferiori a quelle relative
all’anno 2008;
 che sono stati rispettati i vincoli di legge relativi all'utilizzo dei proventi delle concessioni
edilizie a parziale copertura delle spese correnti, e quelli relativi alle sanzioni al Codice
della Strada, dato atto che detti proventi sono stati destinati esclusivamente alle finalità
definite dalla legge;
 che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art.
46, D.L. 112/2008);
 che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex
D.L. 78/2010 art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati
dal Decreto Legge n. 95/2012 art 5 e dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche
e integrazioni;
 che si dà conto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente nell’anno 2015 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);
 che si dà conto dei contratti in strumenti finanziari derivati con l'allegato al Bilancio
“Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati” (ai sensi dell'art. 3, comma
l'originale è depositato presso il Servizio di competenza, Legge 203/2009);
Di rendere, con successiva, separata ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : Tagliafico Massimo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Genta Dott. Silvio
___________________________________

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012,
convertito in legge n 213 del 07/12/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Gabutti Giuseppe

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito
in legge n 213 del 07/12/2012
Il Segretario Comunale
F.to: dott. Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N30del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 04/08/2020 al 19/08/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Castelletto d'Erro, lì 19/08/2020

Il Segretario Comunale
F.toGenta Dott. Silvio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-lug-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Castelletto d'Erro, lì 23-lug-2020
Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio


