
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.18

OGGETTO:
Approvazione rendiconto di gestione esercizio 2019.

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di giugno alle ore 18:30, nella Sala
delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze
di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna CONSIGLIERE Presente

Eleonora Carbone CONSIGLIERE Presente

Oscar Fossen CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Carrea CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Lasagna CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Bruno Raffaghello CONSIGLIERE Presente

Luigi Del Fante CONSIGLIERE Presente

Rosanna Zenner CONSIGLIERE Presente

Andrea Baldrighi CONSIGLIERE Presente

Gabriella Cazzulo CONSIGLIERE Presente
Presenti   11  Assenti    0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l’argomento posto
all’Ordine del Giorno.



Deliberazione di C.C. n. 18 del 29-06-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: “La dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico e lo stato patrimoniale”;

Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;

Richiamato il D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23/06/2011, n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42;

Visto che con il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”  il termine per l’approvazione del Rendiconto di gestione
2019 è stato prorogato al 30.06.2020;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale del 19/6/2020, n.39 avente ad oggetto
“Approvazione relazione della Giunta e schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019”;

Dato atto che:
il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale�
in data 18/3/2019, n. 9;
con la deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/07/2019, n. 27 è stata approvata la�
variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale assestamento al bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
con la deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/07/2019, n. 28 è stata approvata la�
verifica degli equilibri di bilancio;

Dato atto che:
gli Uffici comunali hanno provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi esistenti a�
fine esercizio 2019, previa verifica da parte degli stessi delle motivazioni che ne hanno
comportato la cancellazione e delle ragioni per il mantenimento, in conformità all'art. 228
del D.Lgs. n. 267/2000;
con deliberazione Giunta Comunale in data 19/06/2020, n. 38 si è provveduto al�
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2019;
il Tesoriere Comunale e gli agenti contabili hanno presentato i conti e la proposta di�
rendiconto 2019 chiude con risultati contabili concordanti;
con riferimento alla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà�
strutturale, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28/12/2018 il Comune non risulta
strutturalmente deficitario;

Vista la seguente documentazione:
Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e relativi allegati di cui ai modelli�
ministeriali;
Relazione sulla gestione di cui agli artt. 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 corredato dalla Nota�



di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
Elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;�
Piano degli indicatori di bilancio;�

Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti;

Ritenuto di prendere atto che la Giunta propone al consiglio di destinare l’utile dell’esercizio come
segue:

importo
a fondo di dotazione 27.632,54
a nuovo 0,00
Totale 27.632,54

Dato atto che è stata data apposita comunicazione ai Consiglieri comunali dell'avvenuto deposito
del Rendiconto;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti di legge per l'approvazione del Rendiconto della
Gestione dell'Esercizio 2019;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 11 e 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto la Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi, dal Responsabile
Finanziario, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile;

Con voti favorevoli otto, astenuti tre (Zenner Rosanna, Baldrighi Andrea, Cazzulo Gabriella)
legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2019 nelle risultanze contabili (ALL.1)1)
ed i suoi allegati - previsti dall’art. 11, commi 4 e 10  e dall’art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011
e dall’art. 227, comma 5 del T.U. n. 267/2000 :

Il Conto del Bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardante il quadro generale riassuntivo
e la verifica degli equilibri;
Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;



Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
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 negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
Il prospetto delle spese di rappresentanza;
Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
I parametri per l’accertamento delle condizioni strutturali di deficitarietà;
I prospetti Siope;
L’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;
La Relazione sulla gestione della Giunta Comunale;
Il Conto economico;
Lo Stato patrimoniale;
La relazione dell’Organo di Revisione;

di dare atto che il Responsabile Finanziario curerà, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n.2)
267/2000, la trasmissione del presente Rendiconto alla Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti del Piemonte;

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di3)
Castelletto d’Orba;

e successivamente,

Con voti favorevoli otto, astenuti tre (Zenner Rosanna, Baldrighi Andrea, Cazzulo Gabriella)
legalmente espressi;

DELIBERA

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 29-06-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile



Data: 29-06-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 06-07-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 06-07-2020

Reg. Pubbl. n. 261

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 29-06-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 06-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


