COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 10 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE RELATIVO ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2007 - APPROVAZIONE
L’anno duemilaotto addì trenta del mese di giugno alle ore 21,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO

COGNOME E NOME
SCOSSERIA Milena
DURANTE Luciano
BARELLI Roberto
MORETTO Ernestino
PIERANO Michele
BASSO Daniele
MAFFEI Barbara
VERO Alessio
GAMBARO Giorgio
VIOLA Marisa
DURANTE Bruno
RUBAGOTTI Diego
DAMELE Rita

CARICA
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
TOTALE

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

ASSENTI
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Partecipa il Segretario Comunale Sig. GHIRARDO Dr. Fulvio.

La Sig.ra Dott.ssa Milena SCOSSERIA - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

Oggetto:

Rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio finanziario 2007 –
approvazione.

La Giunta comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 31 del 29/05/2008 lo schena del rendiconto
della gestione per l’esercizio 2007 del Comune, ai sensi del vigente regolamento di contabilità.
Il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art.226 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha reso il proprio conto per l'esercizio 2007.
Preso atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dal responsabile del
Servizio Finanziario con determinazione n.80/AC del 14/05/2008, dando atto che i conti totali dei residui attivi
e passivi che si tramandano all'esercizio 2008 ammontano rispettivamente a € 613.867,36 ed a €
926.240,47.
Ritenuto di approvare inoltre l'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2006 e precedenti, riconosciuti
insussistenti o inesigibili, per l'ammontare di € 13.468,09=, cui fa riscontro l'eliminazione dei residui passivi
per € 58.663,11.
Ciò premesso, si sottopone all'esame del Consiglio il seguente schema di provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

DATO ATTO che il rendiconto della gestione per l’esercizio 2006 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n.8 in data 26/06/2007, esecutiva ai sensi di legge;

•

VISTO il Conto dell'esercizio 2007, reso dal Tesoriere comunale CA.RI.SA. di Finale Ligure Borgo nei
termini previsti dalla legge;

•

DATO ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2007, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n.5 in data 27/03/2007, è stato predisposto secondo la struttura prevista dal DPR 194/96;

•

DATO ATTO altresì che il Rendiconto della Gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al
DPR 194/96;

•

DATO ATTO che la relazione della Giunta comunale illustrativa del rendiconto della gestione è stata
redatta in ottemperanza all'art.151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e all'art.231 del medesimo T.U. e depositata tempestivamente ai sensi di
legge e regolamento;

•

VISTA la relazione del revisore del conto al rendiconto predetto in data 04/06/2008 depositata
tempestivamente ai sensi di legge e regolamento;

•

ACCERTATO il rispetto della procedura prevista dalle norme di legge e dei regolamenti comunali;

•

RICHIAMATI gli artt.242 e 243 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.18 agosto
2000, n.267 il quale stabilisce che:
1) siano sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni
di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti locali che si trovino in
situazioni strutturalmente deficitarie;
2) sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:
a) gli Enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario sino ai dieci anni successivi alla data di
approvazione del piano di risanamento finanziario da parte del Ministero dell'interno;
b) gli Enti locali che dal rendiconto della gestione presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti
per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato;

3) ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, gli Enti locali devono allegare al
certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella è
allegata al certificato del rendiconto della gestione;
4) la mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono
motivo di sottoposizione dell'Ente ai controlli centrali;
5) la sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del rendiconto
della gestione, ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei parametri stabiliti;
•

VISTO l’art.28 della Legge n. 448/98 e s.m. ed i. relativo all’applicazione del patto di stabilità interno;

•

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 164 della Legge n.266/2005 (c.d. Legge finanziaria 2006),
questo Ente non è più tenuto alla compilazione del conto economico e del relativo prospetto di
conciliazione;

•

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

•

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità
tecnico/contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.LGs. n. 267/2000,
allegato al presente atto;

•

VISTO l’art. 42, comma 2, punto b), del T.U.E.L. n.267/2000;

•

VISTO il DPR n. 194/96;

•

VISTO il D.Lgs. n. 170/2006;

•

UDITA la relazione dell'Assessore Barelli Roberto;

•

UDITI gli interventi dei Consiglieri Durante Bruno,

Con voti n.8 favorevoli e n.4 astenuti (Consiglieri Viola Marisa, Durante Bruno, Rubagotti Diego,
Gambaro Giorgio e Damele Rita) espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

di prendere atto che con determinazione n.80/AC in data 14/05/2008 il Responsabile del Servizio
Finanziario ha proceduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prima
dell'inserimento degli stessi nel conto del bilancio, previa la revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto o in parte dei residui medesimi, dando atto che i conti totali dei residui attivi e passivi che si
tramandano all'esercizio 2008 ammontano rispettivamente a € 613.867,36 ed a € 926.240,47;

2)

di approvare il Rendiconto della Gestione del Comune, relativo all'esercizio 2007, 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 propria deliberazione n. 31 del 29/05/2008;

3)

di approvare l'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2006 e precedenti secondo le motivazioni
indicate nella relazione della Giunta, per l'ammontare di € 13.468,09;

4)

di approvare l'eliminazione dei residui passivi degli esercizi 2006 e precedenti per l'ammontare di €
58.663,11;

5)

di prendere atto della inesistenza di debiti e gestioni fuori bilancio;

6)

di dare atto che il Conto del Bilancio del Comune, relativo all'esercizio finanziario 2007 sulla base del
conto reso dal Tesoriere comunale, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo iniziale cassa all’1.1.2007

TOTALE
€

Riscossioni

€

622.925,85

€

582.069,80

€ 1.204.995,65

Pagamenti

€

519.471,45

€

567.302,74

€ 1.086.774,19

Fondo cassa al 31.12.2007

€

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

390.634,07
-------

Residui attivi

€

296.363,36

€

317.504,00

€

613.867,36

Residui passivi

€

530.354,95

€

395.885,52

€

926.240,47

Differenza – AVANZO

€

78.260,96

€

3.191,04

FONDI PER FINANZ.SPESE IN CONTO CAPITALE

€

49.036,67

FONDI DI AMMORTAMENTO

€

-

FONDI NON VINCOLATI

€

26.033,25

FONDI VINCOLATI

7)

272.412,61

di dare atto che il Conto del Patrimonio del Comune relativo all'esercizio 2007 si concretizza nelle
seguenti risultanze:

ATTIVO
A) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

€ 8.626,05
€ 3.048.071,87
€ 221,76

B) Attivo circolante
I – Rimanenze

€ 2.116,51

II – Crediti

€ 623.370,09

IV - Disponibilità liquide

€ 390.634,07

I - Ratei attivi

-

II - Risconti attivi

-

TOTALE ATTIVO

€ 4.073.040,35

Conti d'ordine
D) Opere da realizzare

€ 647.434,02

E) Beni conferiti in aziende speciali

-

F) Beni di terzi

-

TOTALE

€ 647.434,02

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Netto patrimoniale
II - Netto da beni demaniali

€ 822.738,10
€ 1.618.340,82

B) Conferimenti
I - Da trasferimenti c/capitale

€ 922.705,49

II - Da concessioni di edificare

€ 179.510,64

C) Debiti
I - Debiti di finanziamento

€ 250.938,85

II - Debiti di funzionamento

€ 226.959,25

V - Debiti per somme anticipate da terzi

€ 51.847,20

VII - Altri debiti
D) Ratei e risconti
I - Ratei passivi

-

II - Risconti passivi

-

TOTALE PASSIVO

€ 4.073.040,35

Conti d'ordine
E) Impegni opere da realizzare

€ 647.434,02

F) Conferimenti in aziende speciali
G) Beni di terzi
TOTALE

€ 647.434,02

8)

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 2007 gravi ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del
Ministero dell'Interno del 10/6/2003 n.217, come da tabella allegata;

9)

di dare atto che con deliberazione consiliare n.15 in data 25/09/2007 esecutiva ai sensi di legge è stata
effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestato il permanere degli equilibri
generali di bilancio per l'esercizio 2007 ex art.193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

10) di dare atto che i sotto elencati allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
a) relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto della gestione ex art.151, comma 6, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) elenco dei residui attivi e passivi eliminati e di quelli da conservare alla data del 31 dicembre 2007 distinti
per anno di provenienza;
e) copia della deliberazione della Giunta Comunale n.317 in data 29/05/2008 di approvazione dello schema
di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2007;
f) conto sottoscritto dal Tesoriere Comunale;
g) Conto del Bilancio e Conto del Patrimonio;
h) tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie ex decreto Ministero
dell'Interno 10/6/2003 n. 217;
i) tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

l) copia deliberazione del Consiglio Comunale n.15 in data 25/09/2007 adottata ai sensi dell'art.193 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
m) determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi del responsabile del servizio finanziario;
11) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 27/03/2008 sono state adottate le
misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Orco Feglino,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/03;
12) di riservare la destinazione dell’avanzo di amministrazione da parte del Consiglio Comunale a successivi
separati provvedimenti;
13) di dare atto che gli allegati prospetti facenti parte integrale della presente deliberazione sono conservati
agli atti presso gli uffici dell'area amministrativo-contabile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione n. 12 favorevoli e n.// astenuti (Consiglieri
_________________//______________) resa nelle forme e nei modi di legge,
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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