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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica 

 

DELIBERAZIONE N. 

12 

data 02/05/2018 

OGGETTO:Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 - 

Esame e approvazione 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DUE del mese di MAGGIO alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 

consiliari.  

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FISSORE/Mauro Sindaco SI’ 

COSTAMAGNA/SERGIO Vice-sindaco SI’ 

LIBOA'/Ramona Assessore SI’ 

DALMASSO/Fabio Consigliere SI’ 

RATTI/ROBERTO Consigliere SI’ 

DUTTO/PAOLO Consigliere SI’ 

AIMO/LUCIANO Consigliere SI’ 

DOMPÈ/Marco Consigliere NO 

MACCAGNO/Margherita Consigliere NO 

GIRAUDI/GIORGIO Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Enzo Dr.PELUSO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

   Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 - Esame e approvazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il rendiconto dell'entrata e della spesa di questo 

Comune per l'esercizio finanziario 2017 reso dal proprio tesoriere; 

 

Vista la propria deliberazione n. 16 del 24/07/2017 con la quale è stata effettuata la verifica del per-

manere degli equilibri generali del bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Preso atto che la giunta comunale, con atto n. 32 in data 09/04/2018 ha provveduto al riaccertamento 

dei residui attivi e passivi in ottemperanza al disposto di cui all'art. 288, 3° comma, dal D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 

Vista la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2017, approvata con deli-

berazione n. 33 in data 09/04/2018 della Giunta Comunale ; 

 

Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2016 è stato regolarmente 

approvato come risulta dalla deliberazione consiliare n. 11 dell’27/04/2017; 

 

Dato atto che alla chiusura dall'esercizio 2017 non esistono debiti fuori bilancio; 

 

Visto il comunicato del ministero dell’interno – Direzione centrale della Finanza locale del 25/04/18 

e la FAQ n. 30 Arconet che danno la possbilità ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti di trattare la 

contabilità economico – patrimoniale relativa all’esercizio 2017 con soli valori conoscitivi, rinvian-

done l’adozione al 2018; 

 

Dato atto altresì che alla verifica dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente 

deficitarie, di cui al Decreto 18/02/2013 del Ministero dell'Interno, non risulta alcuna anomalia; 

 

Dopo breve discussione; 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il verbale del Revisore dei Conti del Comune, dott. Davide MARRO; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale e 

dal Responsabile del servizio finanziario; 

 

Con votazione resa per alzata di mano con n. 8 voti  favorevoli, n. 0 voti contrari, n.  0 astenuti, resi 

da n. 8  membri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di rinviare, come previsto dal Comunicato del ministero dell’Interno del 25/04/2018 e dalla 

FAQ Arconet n. 30 citati in premessa, all’esercizio 2018 l’adozione della contabilità econo-

mico-patrimoniale; 

2) Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 

1, lett. b) del D.L.gs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 

2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti i docu-

menti in premessa richiamati, depositati agli atti; 



3) Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato 

di amministrazione, così determinato: 

 

4) Di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 



(o 188) del D.Lgs. n. 267/2000 

5) Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2017 non esistono debiti fuori bilancio; 

6) Di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

7) Di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017; 

8) Di dare atto ionfine che entro  10 giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 

26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 

148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentaznza sostenute 

dagli organi di governo nell’esercizio 2017 deve essere: 

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

- pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente 

9) Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e sem-

plificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con decreto 29 aprile 2016 

10) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per 

alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.LGS. 18/8/00 n. 

267.



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: FISSORE Mauro 

 

 

 

IL  VICE SINDACO                                                             
F.to: Sergio COSTAMAGNA 

 

                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[]  a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal __/__/____ al __/__/____ ai sensi del 3° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

[X] essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  c. 4 del D.  

Lgs. 267/2000. 

 

Li, 14/05/2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

 


