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CITTA DI CHIERI
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26
SEDUTA IN DATA 3OIO4I2O15

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì trenta del mese diAprile, alle ore 1B:30 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale
sono membri iSignori:

1. MARTANO CLAUDIO - sindaco
2. ANFOSSIGIULIA
3. BERRUTO DANIELA
4. BOSCO FRANCO
5. CAGLIERO ALBERTO
6. CARDONAPASQUALE
7. GIORDANO ANTONELLA
8. GUARAGNA VITTORIO
9. LANCIONE FRANCESCO
10. LANCIONE LUCA
PAPI LIVIA
1 2. QUATTROCOLO FRANCESCA
13. QUATTROCOLO ROBERTO

1I.

14. RAINATO PAOLO
15. REPOLE MASSIMO
16. ROSSOALBERTO
17. SABENA DANIELA
18. SACCO RACHELE
19. SANDRI VALTER
20. SAVIO PAOLO
21. SICCHIERO ALESSANDRO
22. TASSELLA ANNA MARIA in SCIALÒ
23. VASCHETTI LAURA
24. VEZZOSO LtVtO
25. ZULLO ANTONIO

Dei suddetti consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i
SignoTi: BERRUTO DANIELA, CARDONA PASQUALE, LANCIONE LUCA, PAPI LIVIA,
QUATTROCOLO ROBERTO, ROSSO ALBERTO, SACCO RACHELE (assente giustificata),
SAVIO PAOLO, VEZZOSO LIVIO.
Presiede la seduta la Signora SABENA DANIELA

- Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MORRA PAOLO.
La Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione
I'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall' 'AREA SERVIZI FINANZIARI E
PAïRïMONIALI" avente ad oggetto .APPROVAZIONE RENDICONTO Dl GESTIONE
ESERC|Z|O FtNANZ|ARIO

201 4"

.

Ritenuto dover provvedere in merito.

Vísti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs, n.
26712000.

Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica, della presidente
Sabena Daniela, dell'assessore Faschero Anna, dei consiglieri Sicchiero Alessandro, Zullo
Antonio, Bosco Franco.
Dato atto che:

- le votazioni, svoltesi in modo palese, da parte degli aventi diritto, mediante I'utilizzo di sistema
elettronico, danno iseguenti risultati, accertatie proclamatidal Presidente:

* per I'approvazione dell'atto

-

(si dà atto che alla presente votazione sono assenti i consiglieri

Lancione Francesco e Zullo Antonio)

Presenti
Votanti

n.14
n. 13

Votifavorevoli n. 13

Astenuti

n.

1 (Bosco)

" per I'immediata eseguibilità

Presenti
Votanti

n. 16
n. 16
Votifavorevoli n. 16

DEL¡BERA

1.

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "APPROVAZIONE RENDICONTO

Dl

GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014'.

2.

Di dichiarare la presente deliberazione innmediatamente eseguibile,
comma 4, delTesto Unico Ordinamento Enti Locali.

ai sensi dell'art.

134,

AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI _ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL
CONSiGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "Approvazione Rendiconto di Gestione
Esercizio Finanziario 2OL4".

Viste le disposizioni previste dall' articolo 227 del Testo Unico sull'ordinamento degli
enti locali aggiornato al Decreto Legislativo n. 118/2011 e coordinato con il Decreto
legislativo n. 126/2014, relative alla formazione ed approvazione del Rendiconto di
Gestione;

Visto

il

Titolo

VI del Testo Unico

sull'ordinamento degli enti locali, relativo alla

rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 30.09.2013 il
Comune d¡ Chieri ha aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile,
previsto dal Decreto Legislativo n. 1tB/201.L;

Visti gli schemi di rendiconto approvati, con Decreto Presidente dei Ministri 28
dicembre 2OIL, per gli enti in sperimentazione;

Dato atto che gli schemi di rendiconto approvati con DPR
alla presente deliberazione solo a fini conoscitivi;

n. 194/1996 sono allegati

il Conto di questo Comune per I'esercizio finanziario 2AI4 reso dal Tesoriere
Comunale e Ie successive scritture apportate dal servizio contabilità per il riscontro con
la contabilità comunale;

Visto

Visti i Conti degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2Ol4;
Visto lo Stato Patrimoniale, che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume
la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio;
Dato atto che il Rendiconto di Gestione del precedente esercizio finanziario è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi di
Legge;

Vista la determinazione dirigenziale n. B2 del 13.02.2015, con la quale si è provveduto
all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale al
37.12.2014;
Vista la determinazione dirigenziale n. 95 del 20/2/2015 con la quale si è provveduto
ad approvare il Conto del Tesoriere e i Conti degli Agenti Contabili;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10.04.2015 con la quale è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi di quanto
previsto dall'allegato 4/2 al Decreto legislativo n. LLB/2OI1, i cui elenchi sono allegati
al rendiconto per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione n. 61 del LO/ /}OIS adottata dalla Giunta Comunale, con la
quale si è provveduto all'approvazione della Relazione Illustrativa al Rendiconto di
gestione per l'anno 20!4, che si allega alla presente, quale parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che ai sensi d¡ quanto previsto dall'articolo 193 del Testo Unico
sull'ordinamento degli enti locali, con propria deliberazione n. 82 del 30.09.2014 è
stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
Dato atto inoltre che, nel rispetto del disposto dell'articolo 193 del Testo Unico
sull'ordinamento degli enti locali, con propria deliberazione n. 83 del 30.09.2014 è
stata effettuata l'analisi sugli equilibri di bilancio;

Dato atto inoltre che, nel rispetto del disposto dell'articolo L74 del Testo Unico
sull'ordinamento degli enti locali, con propria deliberazione n. 108 del 25.11.2014 è
stato approvato I'assestamento generale del bilancio;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori al Conto del Bilancio 2OI4, che si allega alla
presente, quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18.02.2013 questo
Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitaria, così come risulta dalle
risultanze del Conto del Bilancio 2OL4 e dalla certificazione dei parametri degli enti in
condizioni strutturalmente deficitarie, allegata alla presente;
Dato atto che non sussistono debiti fuori bilancio, non riconosciuti, ai sensi dell'articolo
194 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;
Dato atto che è stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del
3I.L2.2014, con le società partecipate, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge n.
95/2O12;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario
20L4, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale, e da cui si evince che la gestione finanziaria dell'esercizio 2014 chiude con
le seguenti risultanze finali:
RESIDUI

Fondo

cassa

COMPETENZA

TOTALE

6.576.L42,92

al

01.01.2014

Riscossioni

5.705.624,LO

27.937.7O9,97

33.642.734,47

Pagamenti

3.655.2t3,67

29.687.670,32

33.342.883,99
6.875.993,00

Fondo Cassa al

31.r2.20L4
Residui Attivi

Residui Passivi

L.935.244,98

73.276.453,O5

15.211.698,03

496.265,01

7.521.26L,28

8.0L7.526,29

Fondo Pluriennale vincolato spese correnti

536.468,20

Fondo Pluriennale vincolato spese in conto
capitale

2.981.390,33

Avanzo di Amministrazione al 31.t2.2OL4
di cui:

L0.552.306,2L

Fondi vincolati investimenti da oneri

99O.414,34

di

urbanizzazione
Fondi vincolati investimenti

2.477.O84,5L

Fondi vincolati

investimenti
Monetizzazione aree a standard

203.590,77

Fondi vincolati investimenti
Trasferimento capitale per esondazione

45.000,00

Fondi vincolati investimenti Acquisto

automezzi e

attrezzature

potenziamento attività

di controllo

169.332,35

per

Polizia

Municipale

- Sanzioni al
Manutenzione

684,96

Fondi vincolati investimenti Interventi
mitigazione centro storico a seguito

r.790.o88,37

Fondi vincolati investimenti - Alienazione
immobili vincolati socio assistenziale

23,65

Fondi vincolati investimenti

Codice della Strada
segnaletica stradale

-

intervento grande distribuzione

Spese correnti
solidarietà
Fondo

Progetto reciproca

crediti di

21.130,00

parte

2.244.306,r7

Fondo svalutazione crediti di parte capitale

1.950.664,97

svalutazione

corrente

Indennità fine mandato Sindaco

r.016,o2

Spese ambientali finanziate da utili Smat
Rica pita

I

izzazione Società

Pa

985,80

rteci pate

600.000,00

Fondi non vincolati

57.984,30

Ritenuto, opportuno approvare anche lo Stato Patrimoniale, che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, che chiude con le seguenti
risultanze:
Totale attività e passività

145.812.016,05

Patrimonio netto

125.724.584,60

Ritenuto, altresì, opportuno approvare il Conto Economico, desunto dal Prospetto di
Conciliazione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, che chiude con le seguenti risultanze:
Componenti
gestione
Componenti
Gestione

positivi
negativi

della

3L.402.734,83

della

27.84O.4I8,I2

-658.336,51

Proventi e Oneri finanziari
Proventi e Oneri straordinari

246.829,O9

Risultato prima delle imposte

Economico

Risultato
Gestione

5.O27.959,78

4.720.918,62

della

Verificato che è stato r¡spettato il Patto di Stabilità Interno per I'anno 2O14;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto

il

Decreto Legislativo

n. 267 del

18.08.2000

e successive

modificazioni

e

integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n. 118/2011;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori e conservato agli atti;
Dato atto che il Rendiconto di Gestione 2014 ed i suoi allegati sono stati licenziati da
parte della Commissione Consiliare nella sua seduta del 17.04.2015;

Dato atto che

il

responsabile

del procedimento è la dipendente Maina

Micaela,

Posizione Organizzativa Contabilità ;
Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto;

Ai sensi e per glí effetti dell'art. 49 del Testo |..!nico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 26712000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
L

e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 26712000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contafile.

,Ai sensi

þ ornrc

FINANZIARI

I
Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. DI APPROVARE ¡l Conto del Bilancio, per I'esercizio finanziario 20L4, con i suoi
allegati, da cui risulta che la gestione finanziaria dell'esercizio 2014 chiude con le
seguenti risultanze finali

:

RESIDUI

Fondo
01.01.2014

cassa

al

COMPETENZA

TOTALE

6.576.142,92

Riscossioni

5.705.624,rO

27.937.1O9,97

33.642.734,O7

Pagamenti

3.655.2r3,67

29.687.670,32

33.342.883,99

Fondo Cassa al

6.875.993,00

3r.12.2014
Residui Attivi

1.935.244,98

73.276.453,O5

15.271.698,03

496.265,OL

7.527.26t,28

8.0I7.526.29

Residui Passivi

Fondo Pluriennale vincolato spese correnti

536.468,2O

Fondo Pluriennale vincolato spese in conto
capitale

2.981.390,33

Avanzo di Amministrazione al 31.72.2014
di cui:

10.552.306,21

Fondi vincolati investimenti

da oneri

di

99O.474,34

urbanizzazione
Fondi vincolati investimenti

Fondi vincolati

2.477.084,51

investimenti

2O3.59O,77

lvlonetizzazione aree a standard

Fondi vincolati

investimenti
Trasferimento capitale per esondazione

45.000,00

Fondi vincolati investimenti Acquisto

automezzi e

attrezzature

potenziamento attività
Municipale

di

Fondi vincolati investimenti

Codice della Strada
segnaletica stradale

-

-

Sanzioni

al

g

684,96

Manutenzione

Fondi vincolati investimenti Interventi
mitigazione centro storico a seguito

intervento

169.332,35

per
controllo Polizia

r.790.o88,37

rande distri buzione

Fondi vincolati investimenti - Alienazione
immobili vincolati socio assistenziale

Spese correnti

Progetto reciproca

23,65
21.130,00

solida rietà

Fondo svalutazione crediti d¡
corrente

parte

2.244.306,I7

Fondo svalutazione crediti di parte capitale

L.950.664,97
1.016,02

Indennità fine mandato Sindaco
Spese ambientali finanziate da utili Smat

985,80
600.000,00

Ricapitalizzazione Società Partecipate

57.984,30

Fondi non vincolati

2.

DI APPROVARE lo Stato Patrímoniale al 31.12.2014, che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che chiude con le seguenti
risultanze:

3.

Totale attività e passività

145.812.016,05

Patrimonio netto

725.L24.584,60

il

Conto Economico al 3L.I2.2014 che si allega alla presente
deiiberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che chiude con le seguenti
risultanze:

DI

APPROVARE

Componenti

positivi

della

37.402.734,83

della

27.B4O.4LB,\2

-^Ãe:^^a
rs
9ç5LrLr

Componenti
Gestione

negativi

-658.336,51

Proventi e Oneri finanziari
Proventi e Oneri straordinari

246.829,O9
( nt7 .¿¿¿rt
0qo 7Rv
Jt94t

Risultato prima delle imposte
Risultato
Gestione

4.

DI

DARE ATTO che

Economico

della

4.72O.9t8,62

è stato rispettato il Patto di Stabilità Interno per l'anno

2014;

DI DARE ATTO che il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune
pubblicato sul sito internet dell'Ente;

5.

di Chieri è

6.

DI DARE ATTO che i bilanci d'esercizio degli organismi partecipati dall'ente sono
pubblicati sui siti internet dei singoli organismi;

7.
M

icae

B.

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la
la,

Posizi one Or

ganizzaliva Conta bi I ità

dipendente Maina

;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali,

ai sensi

Al I'originale firmato:

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SABENA DANIELA

F.to MORRA PAOLO

E'copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Chieri, lì 18/05/2015
IL SEG

lr

E

E

ot

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia

del

verbale di deliberazione del Consiglio

Comunale n. 26 del 3010412015 avente oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO Dl GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIAR,O
www.comune.chieri.to.it,

2014

è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito

in ottempetanza aïart32 del D.Lgs 69 del 1B/06/2009, ove

rimarrà

esposta per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal1810512015
Chieri, lì 18/05/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MORRA PAOLO

CERTI FICATO DI ESECUTIVITA'

(D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA

in

data

in quanto NON SOGGETTA

a

controllo preventivo di legittimità (art.134, comma 3) per la scadenza del termine di 10 giornidalla
pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE

Chieri, lì

F.to

