VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 09/05/2016
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

L'anno duemilasedici, addì nove del mese di maggio alle ore 21:00 nella apposita sala
del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei
modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio LAVAGNO
FABIO.
Partecipa Il Segretario Generale PALMIERI SANTE.
Fatto l’appello nominale risultano n. 14 presenti e riconosciuta legale l’adunanza, il
Presidente dichiara aperta la seduta.
A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell’oggetto risultano
presenti:
N.
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Cognome e Nome
BARGERO GIUSEPPE
BOCCA GRAZIA
CALVI GIOVANNI
CAPRA EMANUELE
CASTELLINO DOMENICO
COMOGLIO ROBERTO
DE LUCA VITO
DEMEZZI GIORGIO
FERRIGNO GIUSEPPE
GRIMALDI IPPOLITO
IURATO GIUSEPPE
LAVAGNO FABIO
MAGGI DANIELE

P
SI
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SI
SI
SI

SI
SI
SI
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SI

PRESENTI: 14

N.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cognome e Nome
PALAZZETTI CONCETTA
PICCALUGA ENZO
PIVETTA FIORENZO
PRATO MARIA ASSUNTA
PRIMATESTA GIUSEPPE
RAPA FITIM
RIBOLDI FEDERICO
SCHIPANI RITA
SERVATO LUCA
SIRCHIA NICOLA
SORISIO DAVIDE
VARGIOLU MATTEO

P
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SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
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SI
ASSENTI: 11

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:
Cognome e Nome
DI COSMO Angelo
TERUGGI Sandro
GIORIA Carlo
CAPRIOGLIO Ornella
ROSSI Marco
FAVA Cristina
CARMI Daria

Qualifica
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 09.05.2016
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

In apertura dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale invita l’Assemblea ad
osservare un minuto di silenzio in occasione della ricorrenza della Giornata della
memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi;
Il Sindaco chiede poi la parola per ricordare anche la ricorrenza della festa dell'Europa,
indetta per la giornata del 9 maggio, data in cui nel 1950 con la storica Dichiarazione
Schuman, che proponeva la creazione di una Comunità Europea del Carbone e
dell'Acciaio, si è dato avvio al processo di formazione dell'attuale Unione Europea;
Durante l’intervento del Sindaco sono entrati i Consiglieri Pivetta, Capra (alle ore 21,30)
e Riboldi ( alle ore 21,33): presenti in aula e votanti n. 16 Consiglieri oltre al Sindaco.
Dopo il Sindaco prendono la parola – sempre in merito alla ricorrenza della festa
dell'Europa - i Consiglieri Sorisio, Bargero, De Luca, Pivetta e Riboldi.
Al termine, passando agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, prende la parola
l’Assessore Rossi per illustrare la seguente proposta di deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste: le disposizioni previste dall'art. 227 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, relative alla
formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio, Conto
Economico ed il Conto del Patrimonio;
Visto il Rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2015 reso dal Tesoriere
Comunale, il quale evidenzia nella propria gestione un fondo cassa al 31.12.2015 pari
ad € 17.662.258,57 perfettamente corrispondente alle scritture contabili dell’Ente;
Visto il rendiconto della gestione 2015 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in
conformità degli articoli 227 e 228 del D.Lgs. 267/2000, nonché del D.P.R. 31 gennaio
1996, n. 194;
Constatato che il Conto Economico è redatto secondo i principi di cui all'art. 229 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Constatato che il Conto del Patrimonio è redatto secondo i principi di cui all'art. 230 del
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il prospetto di Conciliazione, i parametri obiettivi per l'accertamento delle
condizioni deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli altri indicatori dei
servizi pubblici, costituiscono tabelle annesse e quindi facenti parte del rendiconto,
come previsto dai modelli approvati con il Decreto Ministero dell’Interno del 18.02.2013;
Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2015 e dei risultati di gestione
presentata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000,
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 13/04/2016;
Dato atto che nella Relazione illustrativa della Giunta è indicato il rispetto degli obiettivi
del “Patto di Stabilità interno 2015” in base alla normativa vigente;
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Visto il Conto generale del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili,
dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del
bilancio e da altre cause, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori di cui all'allegato A);
Preso atto che nella citata relazione i Revisori hanno espresso parere favorevole
all'approvazione del suddetto Rendiconto;
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e
tutte le spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono;
Visto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2015 allegato al rendiconto, ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011;
Vista la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune
di Casale Monferrato e le società da esso partecipate allegato al rendiconto, ai sensi
dell’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012;
Richiamata l’attestazione dei tempi medi di pagamento (ex art. 41 DL. 66/2014
convertito in Legge 89/2014 e ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e art.9 D.P.C.M.
22/09/2014), da allegare al Rendiconto della gestione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23.12.2009, in attuazione
dell’art. 77 quater, comma 11 del D.L. n. 112/2008, che ha previsto a partire dall’anno
2011 che le Amministrazioni pubbliche debbono allegare al Rendiconto i prospetti delle
Entrate e delle Uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide,
così come resi disponibili dalla Banca d’Italia;
Dato atto che i prospetti SIOPE coincidono con le scritture contabili dell’ente;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 01.04.2015 e n. 36 del
08.07.2015, rispettivamente di approvazione Bilancio di Previsione 2015 e
assestamento generale 2015;
Richiamate le deliberazioni di Giunta n. 103 del 08.04.2016 e n. 111 del 13.04.2016
rispettivamente di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui e di
approvazione dello schema di rendiconto 2015, della relazione illustrativa ed allegati;
Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126 del 2014;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Responsabile del
Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Sentita la relazione illustrativa ed aperto il dibattito intervengono i Consiglieri De Luca,
Schipani, Castellino, Sorisio, Demezzi, Bargero, Pivetta, Primatesta e Servato;
Durante la discussione sono entrati i Consiglieri Calvi (alle ore 22,15) e Sirchia (alle ore
22,39): presenti in aula e votanti n. 18 Consiglieri oltre al Sindaco;
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Sentite la replica dell’Assessore Rossi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri De Luca,
Sorisio, Capra, Riboldi, Pivetta e Comoglio, con n. 13 voti favorevoli, n. 6 voti contrari
(Capra, De Luca, Demezzi, Pivetta, Riboldi, Sirchia) e n. == (zero) astenuti, espressi in
forma palese per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti oltre al Sindaco
DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015, completo di tutti i
documenti allegati, unito alla presente deliberazione comprendente il conto del
bilancio, conto del patrimonio e conto economico nelle seguenti risultanze finali:
a) - Conto del Bilancio
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL 01/01/2015

TOTALE
12.797.122,06

15.118.249,73

39.395.142,37

54.513.392,10

5.065.956,72

44.582.298,87

49.648.255,59
17.662.258,57

FONDO DI CASSA AL 31/12/2015
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

RESIDUI ATTIVI

5.903.477,28

13.828.799,34

19.732.276,62

625.045,63

7.708.945,49

8.333.991,12

RESIDUI PASSIVI

11.398.285,50

DIFFERENZA
AVANZO(+)

29.060.544,07

FONDO PLURIENNALEVINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

960.014,06

FONDO PLURIENNALEVINCOLATO
PER SPESE CONTO CAPITALE

11251673,14

TOTALE FPV

12.211.687,20
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Risultato di amministrazione
Fondo svalutazione crediti

al 31/12/2015

16.848.856,87
1.711.530,29
13.200,00

Altri accantonamenti
Vincoli derivanti da

trasferimenti

Vincoli formalmente

attribuiti dall’ente

5.457.760,00
6.842.454,33

Altri vincoli da specificare
Totale parte destinata

12.000,00

agli investimenti

1.910.179,54

Totale parte disponibile

901.732,71

b) - Conto del patrimonio
GESTIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015
Totale ATTIVITA'
Totale PASSIVITA'

€ 162.509.740,71
€ 102.718.277,65
--------------------------PATRIMONIO NETTO €
59.791.463,06
================
2. di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza, conservato
agli atti;
3. di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2015, come
attestato da ogni dirigente di settore;
4. la non sussistenza delle condizioni strutturalmente deficitarie sulla base dei parametri
di cui al D.M. 18.02.2013.
Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’esito della votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di
mano dai n. 18 Consiglieri presenti, oltre al Sindaco;
DELIBERA
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
 Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Sara Marchetti
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Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione
magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e
degli aventi titolo.
^*^*^
Letto approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Segretario Generale

Fabio Lavagno/INFOCERT SPA

Sante Palmieri / INFOCERT SPA
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