COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 15

Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2014
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile alle ore 21.30, 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:
N.
d’ord.
1
Pruzzi ErmannoSindaco
2
Michela Contegni
3
Tania De Antoni
4
Alessandro Ghia
5
Andrea Negri
6
Patrizia Pasotti
7
Alessandra Piras
8
Mario Ricci

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si

N.
d’ord.
9
Claudia Berutti
10
11

Raso Giuseppe
Tundis Ennio

Totale

Presenti

Assenti

si
si
si

10

1

Sono presenti anche gli assessori Alessandro Gaiotti e Ernesto Malacalza
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. Pruzzi Ermanno, 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: APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28/07/2014, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;



con deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 31 in data 24/09/2014 ad oggetto: Ratifica delibera di G.C. n. 82 del 05/08/2014 avente per
oggetto: “1^ Variazione al Bilancio di previsione 2014”;
n. 32 in data 24/09/2014 ad oggetto: Ratifica delibera di G.C. n. 95 del 02/092014 avente per
oggetto: “2^ Variazione al Bilancio di previsione 2014”;;
n. 42 in data 26/11/2014 ad oggetto: Ratifica delibera di G.C. n. 106 del 30/09/2014 avente per
oggetto: “3^ Variazione al Bilancio di previsione 2014”;;
sono state ratificate le sopracitate delibere di Giunta aventi ad oggetto variazioni al bilancio
di previsione dell’esercizio 2014;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 24/09/2014, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:


la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale;



il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000;



gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;



i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario, hanno
effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2014,
come disposto dall’art. 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui elenco è stato approvato
con determinazione n. 4 in data 07/04/2015;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che gli enti
locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal
conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Vista la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2014 di cui all’art. 151, comma 6, del
D.Lgs. n. 267/00, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 46 in data 08/04/2015, che
contiene valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del
patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto
alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs.
n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità
della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 402.517,10 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2014

Euro 271.124,41

Riscossioni (+)

Euro 1.376.783,64

Pagamenti (-)

Euro 1.436.845,96

Fondo di cassa al 31/12/2014

Euro 211.062,09

Residui attivi (+)

Euro 595.199,50

Residui passivi (-)

Euro 403.744,49

AVANZO

Euro 402.517,10

Rilevato altresì che:


il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 3.050.634,18

così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2014

Euro 3.060.064,44

Variazioni in aumento

Euro

Variazioni in diminuzione

Euro 171.973,16
_________________
Euro 3.050.634,18

Patrimonio netto al 31/12/2014

162.542,90

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 risultano allegati i seguenti documenti
depositati presso gli uffici comunali:
 Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000,
approvata con deliberazione di giunta comunale n. 46 in data 08/04/2015
 Relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;
 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con
determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 4 in data 07/04/2015;
 Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella dei
parametri gestionali, di cui all’art. 228, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;
 Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2014
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23
gennaio 2012;
 Nota informativa debiti/crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resta ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, come risulta
da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 25/03/2015;

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Dopo breve discussione qui riassunta:
Al termine della sintetica relazione sui dati finanziari del Conto effettuata dal Segretario, la Sig.a
Berutti, chiesta la parola, effettua un breve, ma dettagliato, commento relativamente ad alcune voci
riportate
nel
rendiconto,
con
particolare
riferimento
all’investimento
effettuato
dall’Amministrazione Comunale qualche anno addietro con l’acquisto di Villa Lodi-Alessi, per cui
vengono sostenute spese per circa 39.000,00 euro annue quale quota d’ammortamento del mutuo
acceso proprio per effettuare l’acquisto. Deposita, quindi, agli atti del consiglio, il testo
dell’intervento effettuato. (allegato 1).
Il sig. Raso osserva che i costi sostenuti per il funzionamento ed il personale dell’Ufficio Tecnico
sono, a suo avviso, troppo elevati rispetto alla “resa” che il medesimo ha: l’edilizia è ferma e,
dunque, non si incassano più oneri di urbanizzazione, dunque non ritiene necessario che sia
mantenuto l’incarico di collaborazione con l’arch. Che si occupa dell’istruttoria ambientale. Per
ottemperare agli obblighi di legge che costringono il Comune a separare il procedimento urbanistico
da quello ambientale, si potrebbe ricorrere ad altri mezzi, quale, ad esempio, il convenzionamento
con altri Enti. Ulteriore critica riguarda il servizio di mensa scolastica che non offre, a suo modo di

vedere, un’organizzazione idonea, né un prodotto gradevole. Ancora auspica che presto si provveda
ad ammodernare l’impianto di illuminazione pubblica, ormai obsoleto. Critica ancora l’intervento di
“somma urgenza” effettuato per tamponare una frana in località Trebbio, nonché l’intero progetto
relativo alla realizzazione dell’impianto di fitodepurazione, sempre in frazione Trebbio, che – a suo
parere – è stato la prima causa della formazione della frana di cui sopra: sono stati spesi troppi soldi
per un impianto che non serve a niente e a niente sono valsi gli interventi di sistemazione effettuati
successivamente alla chiusura dei lavori. Il Sindaco, come già in passato, risponde alle critiche del
Sig. Raso e conferma che la frana di Trebbio non trae origine dai lavori di realizzazione
dell’impianto di fitodepurazione e non interessa alcuna abitazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti n. 8 favorevoli, essendo 10 i presenti dei quali 8 i votanti e due astenuti (Berutti, Raso) espressi in
forma palese,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2014, composto da:


conto del bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000;



conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;

i quali sono depositati agli atti dell’Ente;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2014, un avanzo di
amministrazione pari a Euro 402.517,10, così determinato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Descrizione

Gestione
residui
========

Gestione
competenza
=========

RISCOSSIONI

250.919,23

1.125.864,41

1.376.783,64

PAGAMENTI

222.501,26

1.214.344,70

1.436.845,96

Fondo di cassa al 01/01/2014

Totale
271.124,41

Fondo di cassa al 31/12/2014

211.062,09

DIFFERENZA

211.062,09

RESIDUI ATTIVI

231.965,92

363.233,58

595.199,50

RESIDUI PASSIVI

260.304,74

143.439,75

403.744,49

DIFFERENZA

191.455,01

Avanzo (+)

402.517,10

Fondi vincolati

Risultato di amministrazione

17.918,57

Fondi per finanziamento spese in c/ capitale

//

Fondi di ammortamento

//

Fondi non vincolati

384.598,53

3. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 3.050.634,18
così determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2014

Euro 3.060.064,44

Variazioni in aumento

Euro

162.542,90

Variazioni in diminuzione

Euro

171.973,16

___________________
Patrimonio netto al 31/12/2014

Euro 3.050.634,18

4. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2014 non esistono debiti fuori bilancio;
5. di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti dal d.Lgs.
n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati;
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 infine che entro dieci 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 rappresentanza sostenute
dagli organi di governo nell’esercizio 2014 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
8. di inoltrare il rendiconto in formato elettronico alla Corte dei Conti-Sezione delle autonomie
(art.1 D.M. Interno 9 maggio 2006) e di provvedere a qualsiasi altro adempimento richiesto dalle
norme in vigore.

Seduta della Consiglio Comunale del 30/04/2015
Delibera N. 15
OGGETTO: approvazione del Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2014

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnico e contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Lì, 30/04/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandro Gaiotti

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
__________________

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 –
TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

