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C O M U N E   DI  SCIACCA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

_______________ 

 

 

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                                                           

 
DELIBERA 

 
N. 44 

  
  DEL 9 SETTEMBRE  2015 
 

O G G E T T O: 

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2014 

 
L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di  settembre alle ore  20.15  in Sciacca, nel 

Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prosecuzione, il 
Consiglio comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del punto, i Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1. Bono Calogero Filippo P  16. Ruffo Santo  A 
2. Marinello Vincenzo  A 17. Casciaro Antonio P  
3. Mandracchia Paolo P  18. Dimino Luigi P  
4. Bellanca Filippo P  19. Bonomo Vincenzo P  
5. Maglienti Lorenzo  A 20. Grisafi Maurizio  A 
6. Ambrogio Giuseppe  A 21. Milioti Giuseppe P  
7. Monteleone Salvatore   22. Di Paola Simone  A 
8. Alonge Salvatore P  23. Di Natale Vittorio P  
9. Settecasi Gioacchino P  24. Augello Luciano  A 
10. Falautano Filippo P  25. Pisano Francesco P  
11. Bentivegna Pasquale P  26. Collica Anna P  
12. Turturici Mario  A 27. Graffeo Michelangelo P  
13. Alba Michele P  28. Catanzaro Ignazio  A 
14. Lombardo Rosario P  29. Deliberto Cinzia P  
15. Frigerio Elvira  A 30. Sabella Vincenzo P  

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono 

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco Avv. Di Paola e gli Ass.ri 
Bivona, Cognata e Monte  
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IL PRESIDENTE dà atto che è pervenuta alla Presidenza la proposta di delibera n. 03 
del 12.06.2015, redatta dal Responsabile del II Settore Finanze e Tributi, Dott. Filippo 
Carlino, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), 
con il seguente dispositivo: 

1) di approvare il RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, in tutti i suoi contenuti comprendente il Conto del Bilancio, il Conto 
Economico e il Conto del Patrimonio che formano parte integrante del presente atto, dai quali 
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo  

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  2014 

|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| 
|                                                                          |                      GESTIONE                       | 
|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 
|                                                                          |     RESIDUI     |   COMPETENZA    |     TOTALE      | 
|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 
| Fondo di cassa al 1 Gennaio............................................. | =============== | =============== |      0,00 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| RISCOSSIONI............................................................. |   15.673.966,44 |   43.787.550,86 |   59.461.517,30 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| PAGAMENTI............................................................... |   15.556.861,88 |   43.904.655,42 |   59.461.517,30 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE............................................................................... |            0,00 | 
|                                                                                                              |                 | 
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre............................................. |            0,00 | 
|                                                                                                              |-----------------| 
| DIFFERENZA.................................................................................................. |            0,00 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| RESIDUI ATTIVI.......................................................... |   22.205.952,12 |   15.041.810,71 |   37.247.762,83 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| RESIDUI PASSIVI......................................................... |   20.074.786,18 |   15.246.163,82 |   35.320.950,00 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| DIFFERENZA.................................................................................................. |    1.926.812,83 | 
|                                                                                                              |-----------------| 
|                                                                          AVANZO (+) o DISAVANZO (-)......... |    1.926.812,83 | 
|                                                                                                              |=================| 

 

2) di dare atto che il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base 
dei parametri obiettivi per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, per il 
triennio 2013-2015, determinati con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013. 

3) di dare atto che nell'esercizio 2014 sono state rispettate le limitazioni imposte dalla 
normativa in materia di patto di stabilità. 

4) di provvedere alle necessarie variazioni di allineamento dei residui sul bilancio 2015 
rispetto alle risultanze definitive del consuntivo 2014. 

5) di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati: 

a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo; 
b) la relazione dell’Organo di revisione; 
c) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà; 
d) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
e) i prospetti degli incassi e pagamenti per codici gestionali SIOPE; 
f) elenco spese di rappresentanza di cui all’articolo 16 comma 26 del D.L. 138/2011; 
g) nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società 

partecipate prevista dall’articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito il legge 
135/2012; 

h) conto del Tesoriere. 
* * * 
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IL PRESIDENTE nomina scrutatori i cons.ri Bentivegna, Pisano e Mandracchia e dà 
atto che sulla proposta di delibera c’è il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti 
e il parere non favorevole della II Commissione consiliare.  

* * * 

Si dà atto che il resoconto del dibattito verrà riportato con separato atto come 
allegato “B”. 
Si dà atto, inoltre, che durante il dibattito entrano i cons.ri Augello, Catanzaro, Di 
Paola e Frigerio ed escono Mandracchia e Settecasi  -  Pres. 21  

* * * 

IL PRESIDENTE, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il 
Consiglio a deliberare la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

� Vista la proposta di delibera n. 03 del 12.06.2015, con annessi i prescritti pareri, 
redatta dal Responsabile del II Settore Finanze e Tributi, Dott. Filippo Carlino, che 
si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

� Visto il D. Lgs. 267/2000; 
� Visto lo Statuto comunale; 
� Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, in atti; 
� Visto il parere non favorevole della II Commissione consiliare, in atti; 
� Visto l’art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata 

dalla L.R. 30/2000; 
� Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra 

recepita; 
� Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
� Attesa la competenza ad adottare il presente atto; 

con 13 voti favorevoli e 8 contrari (Bellanca, Augello, Bonomo, Catanzaro, Deliberto, Di 
Paola, Frigerio e Sabella) espressi per votazione palese, su n. 21 cons.ri presenti, esito 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Bentivegna, Pisano e 
Bellanca, che sostituisce Mandracchia  

       D E L I B E R A 

1) di approvare il RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, in tutti i suoi contenuti comprendente il Conto del Bilancio, il 
Conto Economico e il Conto del Patrimonio che formano parte integrante del presente 
atto, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato 
complessivo  

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  2014 

|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| 
|                                                                          |                      GESTIONE                       | 
|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 
|                                                                          |     RESIDUI     |   COMPETENZA    |     TOTALE      | 
|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 
| Fondo di cassa al 1 Gennaio............................................. | =============== | =============== |      0,00 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| RISCOSSIONI............................................................. |   15.673.966,44 |   43.787.550,86 |   59.461.517,30 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| PAGAMENTI............................................................... |   15.556.861,88 |   43.904.655,42 |   59.461.517,30 | 
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|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE............................................................................... |            0,00 | 
|                                                                                                              |                 | 
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre............................................. |            0,00 | 
|                                                                                                              |-----------------| 
| DIFFERENZA.................................................................................................. |            0,00 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| RESIDUI ATTIVI.......................................................... |   22.205.952,12 |   15.041.810,71 |   37.247.762,83 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| RESIDUI PASSIVI......................................................... |   20.074.786,18 |   15.246.163,82 |   35.320.950,00 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| DIFFERENZA.................................................................................................. |    1.926.812,83 | 
|                                                                                                              |-----------------| 
|                                                                          AVANZO (+) o DISAVANZO (-)......... |    1.926.812,83 | 
|                                                                                                              |=================| 

 

2) di dare atto che il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla 
base dei parametri obiettivi per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, 
per il triennio 2013-2015, determinati con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 
febbraio 2013. 

3) di dare atto che nell'esercizio 2014 sono state rispettate le limitazioni imposte dalla 
normativa in materia di patto di stabilità. 

4) di provvedere alle necessarie variazioni di allineamento dei residui sul bilancio 2015 
rispetto alle risultanze definitive del consuntivo 2014. 

5) di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati: 

a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo; 
b) la relazione dell’Organo di revisione; 
c) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà; 
d) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
e) i prospetti degli incassi e pagamenti per codici gestionali SIOPE; 
f) elenco spese di rappresentanza di cui all’articolo 16 comma 26 del D.L. 138/2011; 
g) nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le 

società partecipate prevista dall’articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito il 
legge 135/2012; 

h) conto del Tesoriere. 
* * * 

                                                                       

IL PRESIDENTE, a questo punto, così come concordato con i capigruppo, ritenuta 
necessaria una riprogrammazione dei lavori del C.C., propone di chiudere la sessione 
consiliare. Pone, quindi, in votazione la chiusura della presente sessione consiliare, che 
viene approvata all’unanimità dei 21 cons.ri presenti. 

  

��� 
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Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi dell’art. 186 
dell’O.R.EE.LL.: 
 

 
Il Segretario Generale  

F.to Dott. Carmelo Burgio 
 
 

 Il Consigliere anziano 
F.to Bellanca Filippo 

 

 
Il Presidente  

F.to Dott. Calogero Filippo 
Bono 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, 

  C E R T I F I C A 

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della L.R. 
5/11, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal ______________________________   

al ______________________ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _____) 
ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. n. _____).  
 
Sciacca, lì ____________ 
 

 
       IL MESSO COM.LE                                      IL DIRIGENTE 1° SETTORE AA.GG. 

 
          __________________                                             _________________________ 

 
 
  Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 

□   È divenuta esecutiva il ____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91. 

□  È divenuta immediatamente esecutiva il ____________________ ai  sensi della L.R. n. 
44/91. 

 
     Sciacca, lì _______________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
___________________________ 
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    COMUNE DI SCIACCA 
(Provincia di Agrigento) 

  
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
      

 N. 03 del 12.06.2015     approvata c.c. n. 44 del 09.09.2015 

 

               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
� l’art. 227 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267) dispone che: “la 
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante 
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio”; 
� con deliberazione consiliare n. 70 del 11.12.2014, esecutiva a 
tutti gli effetti di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016; 
� il  Tesoriere Comunale – Unicredit SpA -Agenzia di Sciacca, 
ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 
finanziario 2014, corredato di tutti gli atti ed i documenti 
relativi agli incassi ed ai pagamenti,  e che lo stesso concorda 
perfettamente con i risultati della contabilità finanziaria tenuta 
dall’Ente; 
� gli agenti contabili dell'Ente, tra cui l’economo comunale, 
hanno presentato il conto della propria gestione relativamente 
all’esercizio finanziario 2014; 
� gli organismi partecipati dall’Ente hanno presentato i propri 
rendiconti relativi agli esercizio 2013; 
� con delibera della G.M. n. 121 del 12.06.2015, è stato 
approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 
2014 costituito dal conto del bilancio, dal conto economico con 
accluso prospetto di conciliazione e dal conto del patrimonio, 
nonché la relazione illustrativa della Giunta Comunale; 
� con delibera consiliare n. 42 del 04.09.2014, è stato 
approvato il rendiconto del precedente esercizio finanziario 
(2013); 
� che con determina del Responsabile del servizio finanziario 
n. 49 del 19.05.2014, è stata predisposta la ricognizione dei 
residui attivi e passivi da inserire nel Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2014, adottata ai sensi dell’art. 228, 
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 12.06.2015, 
si è proceduto all’approvazione dell'aggiornamento 
dell'inventario; 
� Visti i conti della gestione presentati dagli agenti contabili 
interni corredati dalla documentazione prevista dall’art. 233 del 
D. Lgs. 267/2000; 

 

Oggetto: Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2014.
Approvazione. 
 

 
                             

 

Redatta su direttiva  
dell’Assessore al Bilancio 

Visto di conformità all'indirizzo politico 

……………F.to…………………………………
. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Finanze  e Tributi 

Filippo Carlino 
 

……………F.to…………………………………
. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Michele Sutera 

 
.............F.to....................................... 

 
SCIACCA 
2°  SETTORE 

FINANZE E TRIBUTI  
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� Visto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2014 così come 
previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, 
n. 148; 
� Vista la nota informativa contenente la verifica di crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società 
partecipate (so.ge.i.r. ag ato 1 e agenzia pro.pi.ter.) prevista dall’articolo 6, comma 4, del D.L. 6 luglio 
2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135; 

DATO ATTO CHE: 

� la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale è del 41,94  %; 
� il costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. è stato coperto, per l’anno 2014, 

integralmente con il gettito della tassa sui rifiuti solidi urbani; 
� la spesa del personale risulta ridotta rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente; 
� l’Ente ha applicato le norme previste in materia di razionalizzazione delle spese; 
� il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base dei parametri di cui al decreto 

ministeriale del 18 febbraio 2013, triennio 2013-2015;  
� nell’esercizio finanziario 2014 il Comune ha raggiunto l’obiettivo programmato con il bilancio di 

previsione  del patto di stabilità interno; 
� al 31/12/2014 non risultano essere attivi contratti di finanza derivata;  
� ad oggi è stato effettuato il processo di aggiornamento e ricognizione dei debiti fuori bilancio, oggetto di 

continua attenzione da parte dell’Ente; 

ACCERTATO il rispetto della procedura prevista dalle norme di legge e dei regolamenti comunali; 
� Vista la relazione del Collegio dei revisori di cui all’articolo 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 

267/2000; 
� Visti gli articoli da 186 a 190 e da 227 a 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
� Visto lo Statuto Comunale;  
� Visto il Regolamento di contabilità; 
� Visto l'art. 32 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91; 
� Visti i pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90 come sopra recepita; 
� Viste le disposizioni previste dall'art.55, della legge 8 giugno 1990, n. 142/90 recepita dalla Regione 

Siciliana con legge Regionale n.48/1991, relative alla formazione del rendiconto della gestione 
comprendente il conto del bilancio ed il conto del tesoriere; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

P R O P O N E 

1) di approvare il RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, 
in tutti i suoi contenuti comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio 
che formano parte integrante del presente atto, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della 
gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa: 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  2014 

|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| 
|                                                                          |                      GESTIONE                       | 
|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 
|                                                                          |     RESIDUI     |   COMPETENZA    |     TOTALE      | 
|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 
| Fondo di cassa al 1 Gennaio............................................. | =============== | =============== |      0,00 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| RISCOSSIONI............................................................. |   15.673.966,44 |   43.787.550,86 |   59.461.517,30 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| PAGAMENTI............................................................... |   15.556.861,88 |   43.904.655,42 |   59.461.517,30 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE............................................................................... |            0,00 | 
|                                                                                                              |                 | 
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre............................................. |            0,00 | 
|                                                                                                              |-----------------| 
| DIFFERENZA.................................................................................................. |            0,00 | 
|                                                                          |                 |                 |                 | 
| RESIDUI ATTIVI.......................................................... |   22.205.952,12 |   15.041.810,71 |   37.247.762,83 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| RESIDUI PASSIVI......................................................... |   20.074.786,18 |   15.246.163,82 |   35.320.950,00 | 
|                                                                          |=================|=================|-----------------| 
| DIFFERENZA.................................................................................................. |    1.926.812,83 | 
|                                                                                                              |-----------------| 
|                                                                          AVANZO (+) o DISAVANZO (-)......... |    1.926.812,83 | 
|                                                                                                              |=================| 
 

2) di dare atto che il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base dei 
parametri obiettivi per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, per il triennio 
2013-2015, determinati con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013. 

3) di dare atto che nell'esercizio 2014 sono state rispettate le limitazioni imposte dalla normativa 
in materia di patto di stabilità. 

4) di provvedere alle necessarie variazioni di allineamento dei residui sul bilancio 2015 rispetto 
alle risultanze definitive del consuntivo 2014. 

5) di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati: 

a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo; 
b) la relazione dell’Organo di revisione; 
c) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà; 
d) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
e) i prospetti degli incassi e pagamenti per codici gestionali SIOPE; 
f) elenco spese di rappresentanza di cui all’articolo 16 comma 26 del D.L. 138/2011; 
g) nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate 

prevista dall’articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito il legge 135/2012; 
h) conto del Tesoriere;  
 
   di dichiarare, con votazione separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
Il Dirigente del Settore 2° 

Finanze e Tributi 
Dott. Filippo Carlino 
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PARERE DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 
Si esprime, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento Comunale di Contabilità, parere favorevole sulla 

proposta  di deliberazione di cui sopra.  

 

Sciacca lì, ___________  

 
I Revisori dei Conti 

_________________  

_________________  

_________________  
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Allegati trasmessi: 
 

1. proposta delibera consiliare n.02 del 29.04.2013 
2. relazione del collegio dei revisori 
3. delibera g.m. n.73 del 29.04.2013 approvazione schema rendiconto di gestione 2012 
4. rendiconto di gestione 2012 parte entrate e spesa 
5. relazione illustrativa della giunta comunale 
6. delibera consiliare n.99 del 01.10.2012 salvaguardie degli equilibri bilancio 2012 
7. delibera g.m. 72 del 29.04.2012 aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili 
8. determina dirigenziale n. 53 del 22.04.2013 ricognizione dei residui attivi e passivi 
9. conto del tesoriere 
10. elenco residui attivi e passivi 
11. incassi e pagamenti per codici gestionali siope 
12. conto economico patrimonio – conciliazione 
13. copia stralcio bilanci società 
14. allegati: 

- quadro generale riassuntivo entrate 
- quadro generale riassuntivo spese 
- quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali 
- riepilogo spese correnti 
- riepilogo spese in conto capitale 
- spese per rimborso di prestiti 
- quadro delle unzioni delegate dalla regione 
- quadro riassuntivo della gestione di competenza 
- quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
- parametri deficitari 
- indicatori finanziari ed economici 
- patto di stabilità 
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Di approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 corredato di 
tutti gli allegati di cui al D.Lgs.n.267/2000 nonché i conti degli Agenti Contabili (Conto 
dell’Economo e Conto del tesoriere) per l’anno 2013. 
2) Di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2013, 
corredato da tutti gli allegati di cui al D.Lgs.n.267/2000, ivi compresa la relazione di cui 
all’art.151 comma 6 
e art.231 del D.Lgs.n.267/2000. 
3) Di dare e prendere atto della scrupolosa osservanza delle disposizioni citate alle 
Deliberazioni n. 
42/CONTR/PRG/2006 del 27 ottobre 2006 Corte dei Conti Sezioni Riunite e n. n. 7/prog./2006 
del 
18.12.2006 nonché di quanto disposto dal D.M. 24 giugno 2004 come modificato in parte qua 
dal D.M. 9 
maggio 2006 per quanto attiene alle modalità e alle tipologie di adempimenti connessi alla 
redazione del conto 
consuntivo. 
4) Di prendere atto di quanto indicato nella deliberazione della Corte dei Conti Sezione 
Regionale di 
Controllo per il Piemonte, 12/2013/SRCPIE/INPR, adottata nell'adunanza del 9 gennaio 
2013, che ha 
approvato il programma di controllo sulla gestione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
 

 

Vista la bozza di Rendiconto della Gestione relativa all’esercizio 2013; 

Visti i rendiconti degli Agenti Contabili (ex art. 233 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) e del Tesoriere (ex 

art. 226 D.Lgs. 18/8/200, n. 267); 

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2013; 

Visto il Prospetto SIOPE che riassume i flussi di cassa 2013, allegati quale parte integrante della 

presente deliberazione (Allegato 3) 

Visti gli artt. 115 e 239 del D.Lgs. 18/8/200, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti n.23 del 03.04.2014, allegato parte integrante 

della presente deliberazione (Allegato 8) 

Vista la relazione illustrativa della G.P. approvata con atto n. 29 del 25.03.2014; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 

del 18/8/2000; 

Preso atto della relazione sull’andamento del patto di stabilità 2013, allegata quale parte integrante 

della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 30, comma 4 della Legge 23/12/119 n. 488 e 

successive modifiche e integrazioni (Allegato 7) 

 

1. di approvare il Conto del Bilancio della gestione 2013 e la relazione illustrativa ex art. 151, 

comma 6, D.Lgs. 18/8/2000, che presenta i seguenti risultati (Allegato 1/a-1/b-1/c-1/d) 

FONDO CASSA ALL’1/1/2013 € 36.951.398,52 

RISCOSSIONI € 75.030.780,49 

PAGAMENTI € 68.115.473,98 

FONDO CASSA AL 31/12/2013 € 43.866.705,03 

FONDO CASSA AL 31/12/2013 € 43.866.705,03 

RESIDUI ATTIVI € 37.183.094,58 

RESIDUI PASSIVI € 47.081.729,15 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
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AL 31/12/2013 € 33.968.070,46 

 

1. di approvare il Conto del Patrimonio della gestione 2013 (Allegato 2/a - 2/b)che presenta i 

seguenti risultati: 

ATTIVO € 211.471.678,49 

PASSIVO € 39.325.383,62 

_______________________ 

NETTO € 172.146.295,87 

2. di approvare il Prospetto di Conciliazione ed il Conto Economico, dal quale risulta che 

l’esercizio si è chiuso con un risultato positivo di € 6.402.100,02; 

3. di approvare il Prospetto SIOPE per la liquidità 2013 così come disposto dall’art. 77-bis 

c.11 del D.L. 112/2008 quale parte integrante della presente delibera (Allegato 3); 

 

4 di approvare il prospetto di raccordo dei rapporti credito/ debitori con le società partecipate 

ex articolo 6 comma 4, Legge 135/2012 (Allegato 4) 

5 di approvare l’elenco delle spese di rappresentanza ex articolo 16, comma 26, del Decreto 

Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Allegato 5) 

6 di dare atto che con il presente provvedimento si procede



 8 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- il Tesoriere Comunale, Banco Popolare di Novara, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 

226 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e la proposta di conto consuntivo 2013 

chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 

- con determinazione n. AF/56 del 4 aprile 2014, ai sensi dell’articolo 228 del T.U.E.L., si è 

provveduto al riaccertamento dei residui; 

- il rapporto tra il complesso delle partite attive e passive risulta positivo e il relativo avanzo 

d’amministrazione ammonta ad € 2.164.952,09; 

- è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della legge n. 

183/2011; 

- nella quota vincolata dell’avanzo della gestione finanziaria sono comprese le seguenti componenti: 

1. € 198.731,11 lascito Pennaglia 

2. € 1.200.000,00 accantonamento per realizzazione sottopassi ferroviari come da convenzione 

approvata con R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana spa. 

Visti i conti della gestione dell’anno 2013 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, dal 

tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

Visto lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 che si compone di: 

• conto del bilancio, elenco dei residui attivi e passivi, indicatori di efficacia e di efficienza; 

• conto del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione; 

• relazione illustrativa della Giunta Comunale; 

• relazioni di sezione. 

Visto l’articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli articoli dal n. 305 al n. 313 del Regolamento comunale di contabilità. 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA 
1) Di approvare lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, che presenta un avanzo di 

amministrazione di € 2.164.952,09 e che si compone di: 

• conto del bilancio, elenco dei residui attivi e passivi, indicatori di efficacia e efficienza; 

• conto del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione; 

• relazione illustrativa della Giunta Comunale; 

• relazioni di sezione. 

2) Di disporre che copia dei predetti documenti sia depositata presso la sezione ragioneria per 

essere messa a disposizione del Collegio dei revisori dei conti e dei Consiglieri Comunali. 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 


