COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

N. 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 20:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta
pubblica.
All'appello sono risultati:
COGNOME E NOME
NICOLINO Pietro Lorenzo
FRESIA Angelo
GAZZANO Alessandro
PATRONELeo
PENNACINO Anna Maria
DHOEnzo
CARAZZONE Alex
GENTAPaolo
GAZZANO Ivan
MASSERA Cristina

CARICA
PRESENTE
X
Vice Sindaco Reggente
Assessore
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X

ASSENTE

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui lO in carica.
Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor
Nicolino Pietro Lorenzo, nella sua qualità di Vice Sindaco Reggente, assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nell'anno 2015 è stata avviata la contabilità armonizzata, così come previsto dal
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42". Per l'anno 2015 la funzione
autorizzatoria è stata svolta ancora dal vecchio Bilancio (D. Lgs. n. 267/2000) al quale è stato
affiancato un nuovo Bilancio con funzione conoscitiva (D. Lgs. n. 118/2011).
Ai sensi della sopracitata normativa di riferimento (D. Lgs. n. 118/2011) sono state disciplinate le
attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento
e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese dell'ente.
L'ingresso della nuova contabilità ha comportato per gli Enti Locali lo svolgimento di alcuni
importanti adempimenti, che in primis, si traducono nel riaccertamento dei residui attivi e passivi,
assumendo come data di riferimento il IO gennaio 2015, e nell'iscrizione del fondo pluriennale
vincolato, tanto in Entrata quanto in Uscita, finalizzato a garantire la copertura degli impegno
pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti.
Il riaccertamento dei residui è finalizzato ad adeguare i residui attivi e passivi al nuovo principio della
competenza finanziaria potenziata che rappresenta la principale novità della contabilità armonizzata e
che impone di imputare le diverse poste ai vari esercizi, in funzione del criterio dell'esigibilità;
TUTTO CIO' PREMESSO;
VISTO l'art. 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
PRESO ATTO del riaccertamento dei residui attivi e passivi approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 23 in data 16.04.2016, effettuato precedentemente all'approvazione del Conto
del Bilancio 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 16.04.2016 con la quale è stata
approvata la Relazione illustrativa al Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015;
CIO' POSTO E CONSIDERATO, stante che sono stati predisposti i seguenti elaborati:
• il rendiconto tradizionale, secondo gli schemi ex D. Lgs n. 26712000;
• il rendiconto "armonizzato" ex D. Lgs. n. 118/2011 a fini conoscitivi (ex artt. Il e 12 D. Lgs.
n. 118/2011);
• la relazione della Giunta Comunale sulla gestione (art. 151, comma 6, e art. 231 del TUEL n.
267/2000)
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell' esercizio in corso e sugli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
• il prospetto dei dati SIOPE;
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;

•

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio di cui all'art. 228, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• la Relazione illustrativa al rendiconto approvata dalla Giunta Comunale;
• la Relazione dei Revisore dei Conti;
• il Conto reso dal Tesoriere comunale;
• il Conto del Bilancio;
• il conto del patrimonio, con accluso elenco crediti inesigibili;
• la Deliberazione Consiliare n. 22 in data 28.07.2015 inerente la verifica permanenza equilibri
generali di Bilancio (art. 193 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
• l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'anno 2015;
• il rendiconto dell'agente contabile in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000;
• i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità
liquide così come fomiti dalla Banca d'Italia;
• la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci dell'ente e le Società
partecipate, asseverata dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n.
95/2012;
DATO ATTO che il Comune di Nucetto non era tenuto al rispetto del patto di stabilità, avendo una
popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
ACCERTATO il rispetto della procedura prevista dalle norme di legge e dai Regolamenti Comunali;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 comma l e dell'art. 153 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il parere del Revisore del Conto;
Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA
1. Di prendere atto che con Deliberazione n. 23 in data 16.04.2016 la Giunta Comunale ha
proceduto alI'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prima dell' inserimento
degli stessi nel Conto del Bilancio, previa revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in
parte dei residui medesimi.
2. Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2015 comprendente il Conto del Bilancio,
il Conto del Patrimonio e la Relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6, del
T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvati
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 24 del 16.04.2016, nelle risultanze esposte negli
elaborati contabili conservati in atti e come da prospetto allegato alla presente.
3. Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non essendo stato dichiarato il
dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio
finanziario 2015 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio.
4. Di prendere atto che non sussistono debiti fuori Bilancio.

5. Di dare atto che con Deliberazione Consiliare n. 22 in data 28.07.2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato accertato il permanere degli equilibri generali di Bilancio per l'esercizio 2015, ex
art.l93 del T.V. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
6. Di dare atto che formano parte del Bilancio Consuntivo 2015 i seguenti elaborati:
a. Relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto della gestione ex art. 151,
comma 6, del T.V. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
approvata con Deliberazione n. 24 del 16.04.2016;
b. Relazione del Revisore dei Conti;
c. Conto reso dal Tesoriere Comunale;
d. Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio con accluso elenco crediti inesigibili;
e. Copia Deliberazione Consiliare n. 22 in data 28.07.2015, adottata ai sensi dell'art.193 del
T.V. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
f. Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 16.04.2016 relativa al riaccertamento dei
residui attivi e passivi;
g. Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'anno 2015 di
cui all'art. 16, c. 26, D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
h. Rendiconto dell'agente contabile relativo ai diritti di segreteria, carte identità e diritti di
segreteria riscossi ai sensi dell'art. lO, c. lO, L. n. 68/1993, in ottemperanza a quanto disposto dal D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
i. Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione delle
disponibilità liquide cosÌ come forniti dalla Banca d'Italia;
j. Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci dell'Ente e le società
partecipate asseverata dall'organo revisore, ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.L. 95/2012;
7. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Allegato alla delibera C.C.n. 14 del 29/04/2016
RISULTATI CONTABILI CONTO CONSUNTIVO 2015
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa allo gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

TOTALE

87.593,71

n=

481.391,67
613.319,20

(=)

848.
806.852,69
129.172,15

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FON DO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ADIVI

(+)

17.377,57

163.548,65

180.926,22

RESIDUI PASSIVI

(-)

28.102,67

84.829,77

112.932,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

( -)

16.520,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(- )

24.472,94

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

(=)

156.1n,37

-

129.172,15

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

-

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

1.955,13

Fondo indennità di fine mandato al 31/12/N-1
Fondo perdite società partecipate al 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B)

338,30
20,00
2.313,43

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

-

Totale parte destinata agli investime

-

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
i

153.858,94

i

I

(Provincia di Cuneo)

COMUNE DI NUCETTO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2016
OGGETTO:

Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2015.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n.
213 del 7 dicembre 2012:
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario
dell 'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono dame adeguata motivazione nel testo della Deliberazione."
sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Pyf quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
'E6 FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLE in quanto - - - - - - - - - - 7 ' i : < r - - - 1 I ; H - . - - - - - - - - - - - - r - - - - - 
li,29.04.2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio:
al cap. PEG
cod. _-_-_-_
del Bilancio di Previsione esercizio 2016
al cap. PEG
cod. _-_-_-_
DIMINUZIONE DI ENTRATA
del Bilancio di Previsione esercizio 2016
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
D
FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLE in quanto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IMPEGNO DI SPESA

li,

Il Ragioniere

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data della seduta
29.04.2016

Determinazione
APPROVATO

Letto, approvato e sottoscritto.
:u.;PRESIDENTE
F.to Nicolino Pietro Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

per copia confonne all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267)

Certifico io Segretario Comunale su confonne dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno
... 1 GI U 2016
a11'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
NUCETTO, li _ _ _
-_,_G_'_U_2_01_6_
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

Inviato

al

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo

il

Ricevuto

dal

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo

il

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

