CITTÀ DI CHIERI
Provincia di Torino
________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53
SEDUTA IN DATA 19/05/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì diciannove del mese di Maggio, alle ore 20:40 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale
sono membri i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LANCIONE FRANCESCO – sindaco
BAGNA PAOLO
BENEDICENTI PIERCARLO
BIGLIA CHIARA
BOZZALLA GROS DANIEL
BULGARELLO PIER GIORGIO
CAIVANO VINCENZO
CASTELLA ROBERTO
CIVERA RICCARDO
CUCCI VINCENZO
FASANO DARIO
FASANO EMMA
FERRARI FAUSTO
FOGLIO ROBERTO
FURGIUELE RAFFAELE
IANNO’ GIUSEPPE

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

MARINARI MAURO
MASPOLI ANTONIO
MERCURIO NICOLA
MUSCAS MATTEO
OLIA MANUELA
PASSARELLO BENEDETTO
QUAGGIOTTO ANDREA
QUATTROCOLO ROBERTO
RAPPAZZO FRANCESCO
RONCO LAURA
RUBATTO ANGELO
STELLATO PASQUALE
TAMAGNONE PIERINO
TRIOLO ANTONINO
VASINO GREGORY

Dei suddetti consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i
Signori: FOGLIO ROBERTO, IANNO’ GIUSEPPE, MASPOLI ANTONIO, STELLATO PASQUALE.
Presiede la seduta il Signor MERCURIO NICOLA – Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MORRA PAOLO.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione
l’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dall’ “AREA SERVIZI FINANZIARI E
PATRIMONIALI” avente ad oggetto “APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”.
Ritenuto dover provvedere in merito.
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n.
267/2000.
Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica dell’assessore Vigliani
Antonio, dei consiglieri Olia Manuela, Rubatto Angelo, Tamagnone Pierino, Rappazzo Francesco,
Benedicenti Piercarlo, Marinari Mauro, Bulgarello Pier Giorgio, Furgiuele Raffaele, Caivano
Vincenzo.
Dato atto che le votazioni, svoltesi in modo palese, da parte degli aventi diritto, mediante
l’utilizzo di sistema elettronico, danno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:
* per l’approvazione dell’atto - (si da atto che al momento della presente votazione è assente il
consigliere Bulgarello Pier Giorgio)
Presenti
n. 26
Votanti
n. 22
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari
n. 6 (Bagna, Biglia, Civera, Ferrari, Olia, Quattrocolo)
Astenuti
n. 4 (Fasano D., Furgiuele, Marinari, Tamagnone)
* per l’immediata eseguibilità – (si da atto che al momento della presente votazione è assente il
consigliere Ferrari Fausto)
Presenti
n. 26
Votanti
n. 26
Voti favorevoli n. 24
Voti contrari
n. 2 (Bagna, Biglia)
DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “APPROVAZIONE RENDICONTO DI
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: “Approvazione Rendiconto di Gestione
Esercizio Finanziario 2013”.
Viste le disposizioni previste dall’articolo 227 del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, così come modificate dalla Legge 189/2008, articolo 2 quater, 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;
Visto lo schema di Conto Consuntivo approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto il Conto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere
Comunale e le successive scritture apportate dal servizio contabilità per il riscontro con
la contabilità comunale ed in particolare le rettifiche della contabilizzazione della Quota
IMU da versare allo Stato ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 16 del
06.03.2014;
Visti i Conti degli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il Conto del Patrimonio, che rileva i risultati della gestione patrimoniale e
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le
variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
Dato atto che il Rendiconto di Gestione del precedente esercizio finanziario è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 29.04.2013, esecutiva ai sensi di
Legge;
Vista la determinazione dirigenziale n. 135 del 14/3/2014 con la quale si è provveduto
ad approvare il Conto del Tesoriere e i Conti degli Agenti Contabili;
Vista la determinazione dirigenziale n. 179 del 08.04.2014, con la quale si è
provveduto alla ricognizione ed al riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31.12.2013, elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Vista la determinazione dirigenziale n. 181 del 09.04.2014, con la quale si è
provveduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà
comunale al 31.12.2013;
Vista la deliberazione n. 61 del 24/4/2014 adottata dalla Giunta Comunale, con la
quale si è provveduto all’approvazione della Relazione Illustrativa al Rendiconto di
gestione per l’anno 2013, che si allega alla presente, quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 193 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, con propria deliberazione n. 86 del 26.09.2013 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. 116 del 26.11.2013 è
stata effettuata l’analisi sugli equilibri di bilancio e di assestamento generale;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori al Conto del Bilancio 2013, 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 2013 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
31.12.2013, con le società partecipate, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge n.
95/2012;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario
2013, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale, e da cui si evince che la gestione finanziaria dell’esercizio 2013 chiude con
le seguenti risultanze finali:

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al
01.01.2013

TOTALE
5.083.771.26

Riscossioni

10.935.497,35

23.084.622,44

34.020.119,79

Pagamenti

11.081.848,86

21.445.899,27

32.527.748,13

Fondo Cassa al
31.12.2013

6.576.142,92

Residui Attivi

6.628.861,63

5.499.759,99

12.128.621,62

Residui Passivi

5.890.006,76

8.353.657,23

14.243.663,99

Avanzo di Amministrazione al
31.12.2013 di cui:
Fondi vincolati investimenti da oneri di
urbanizzazione
Fondi vincolati investimenti
Fondi vincolati investimenti –
Monetizzazione aree a standard
Fondi vincolati investimenti –
Trasferimento capitale per esondazione
Fondi vincolati prestiti obbligazionari
Fondi vincolati investimenti – Acquisto
automezzi e attrezzature per
potenziamento attività di controllo Polizia
Municipale

4.461.100,55
93.963,79
875.527,27
2.437,88
45.000,00
18.192,40
201.885,01

Fondi vincolati investimenti - Sanzioni al
Codice della Strada – Manutenzione
segnaletica stradale
Fondi vincolati investimenti – Interventi
mitigazione centro storico a seguito
intervento grande distribuzione
Fondi vincolati investimenti - Sanzioni al
Codice della Strada – Miglioramento
sicurezza stradale
Fondi vincolati investimenti - Parcheggi
Fondi vincolati investimenti – Alienazione
immobili vincolati socio assistenziale
Spese correnti – Progetto reciproca
solidarietà
Fondo svalutazione crediti Consorzio
Chierese per i Servizi
Fondo svalutazione crediti oneri di
urbanizzazione
Fondo oneri e rischi
Fondi non vincolati

69.624,19

1.790.088,37

86.060,77

641,81
23,65
4.009,00
950.000,00
100.000,00
100.000,00
123.646,41

Ritenuto, opportuno approvare anche il Conto del Patrimonio, che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, che chiude con le
seguenti risultanze:

Totale attività e passività
Patrimonio netto

144.385.747,71
61.240.208,75

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:

Proventi della Gestione

23.800.648,61

Costi della Gestione

22.843.066,86

Risultato della Gestione
Ordinaria

985.043,33

Risultato Straordinario
della Gestione

434.297,48

Risultato Economico della
Gestione

1.419.340,81

dando atto che tra le insussistenza dell’attivo è stata inserita una voce pari ad €
439.527,59 quale rettifica errore materiale nel calcolo del patrimonio netto rilevato nel
rendiconto di gestione 2012;

Verificato che è stato rispettato il Patto di Stabilità Interno per l’anno 2013;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e
integrazioni;

Dato atto che il Rendiconto di Gestione 2013 ed i suoi allegati sono stati licenziati da
parte della Commissione Consiliare nella sua seduta del 7/5/2014;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dipendente Maina Micaela,
Posizione Organizzativa Contabilità;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali;
IL DIRIGENTE
VINCENZO ACCARDO
______________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
VINCENZO ACCARDO
________________________________

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. DI APPROVARE il Conto del Bilancio, per l’esercizio finanziario 2013, con i suoi
allegati, da cui risulta che la gestione finanziaria dell’esercizio 2013 chiude con le
seguenti risultanze finali:
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al
01.01.2013

TOTALE
5.083.771.26

Riscossioni

10.935.497,35

23.084.622,44

34.020.119,79

Pagamenti

11.081.848,86

21.445.899,27

32.527.748,13

Fondo Cassa al
31.12.2013

6.576.142,92

Residui Attivi

6.628.861,63

5.499.759,99

12.128.621,62

Residui Passivi

5.890.006,76

8.353.657,23

14.243.663,99

Avanzo di Amministrazione al
31.12.2013 di cui:
Fondi vincolati investimenti da oneri di
urbanizzazione
Fondi vincolati investimenti
Fondi vincolati investimenti –
Monetizzazione aree a standard
Fondi vincolati investimenti –
Trasferimento capitale per esondazione
Fondi vincolati prestiti obbligazionari
Fondi vincolati investimenti – Acquisto
automezzi e attrezzature per
potenziamento attività di controllo Polizia
Municipale
Fondi vincolati investimenti - Sanzioni al
Codice della Strada – Manutenzione
segnaletica stradale
Fondi vincolati investimenti – Interventi
mitigazione centro storico a seguito
intervento grande distribuzione
Fondi vincolati investimenti - Sanzioni al
Codice della Strada – Miglioramento
sicurezza stradale
Fondi vincolati investimenti - Parcheggi
Fondi vincolati investimenti – Alienazione
immobili vincolati socio assistenziale
Spese correnti – Progetto reciproca
solidarietà
Fondo svalutazione crediti Consorzio
Chierese per i Servizi
Fondo svalutazione crediti oneri di
urbanizzazione
Fondo oneri e rischi
Fondi non vincolati

4.461.100,55
93.963,79
875.527,27
2.437,88
45.000,00
18.192,40
201.885,01

69.624,19

1.790.088,37

86.060,77

641,81
23,65
4.009,00
950.000,00
100.000,00
100.000,00
123.646,41

2. DI APPROVARE il Conto del Patrimonio al 31.12.2013, che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che chiude con le
seguenti risultanze:
Totale attività e passività
Patrimonio netto

144.385.747,71
61.240.208,75

3. DI APPROVARE il Conto Economico al 31.12.2013, desunto dal Prospetto di
Conciliazione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale, che chiude con le seguenti risultanze:
Proventi della Gestione

23.800.648,61

Costi della Gestione

22.843.066,86

Risultato della Gestione
Ordinaria

985.043,33

Risultato Straordinario
della Gestione

434.297,48

Risultato Economico della
Gestione

1.419.340,81

4.

DI DARE ATTO che è stato rispettato il Patto di Stabilità Interno per l’anno 2013;

5.

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la dipendente Maina Micaela,
Posizione Organizzativa Contabilità;

6.

Con successiva, favorevole votazione palese, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali.

_______________________________________________________________________________

