Letto,approvato e sottoscritto:

(COPIA)
IL PRESIDENTE:

COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona

F.to Moscato Lucia
_____________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
N.

F.to Sibelli Giorgio
F.to Tiziana Orsini
______________________________
______________________________
____________________________________________________________________________________
La sottoscritta D.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio ai sensi dell’art. 49,1 comma del Decreto Legislativo 18.8.200,n.267esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
Testico lì 28.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonella Soldi
_______________________________
____________________________________________________________________________________

05 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione 2017L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
____________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________________
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CONSIGLIERI

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo
Presenti: n. 06

Assenti: n. 05

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
La Signora Moscato Lucia – 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 Rendiconto della gestione 2017-

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al Decreto Legislativo 118/2011;
DATO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha regolarmente reso il rendiconto della propria gestione
relativa all’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 226 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le
scritture contabili dell’Comune e con i dati SIOPE;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 04.05/2018 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio 2017 da
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica , per ciascuno di essi, delle motivazioni
che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il
mantenimento;
RITENUTO altresì che con la deliberazione sopra indicato è stato provveduto, alla determinazione del
FPV alla data del 31.12.2017 nella misura di Euro 247.813,44 di cui Euro 4.675,60 per la
parte corrente;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11 del 04.05.2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato
lo schema di Rendiconto 2017 con unita Relazione di cui all’art. 151 6 comma del
Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
CONSIDERATO che al suddetto rendiconto non risultano allegati i prospetti relativi allo stato
patrimoniale ed al conto economico sulla base dell’interpretazione data da ARCONET
all’art. 232, comma 2 del TUEL secondo cui gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il Rendiconto 2017
senza i suddetti prospetti;
DATO ATTO che lo schema di Rendiconto completo di tutti gli allegati ivi compresa la relazione del
Revisore del Conto e la proposta di deliberazione sono stati messi a disposizione dei
Consiglieri comunali nel termine, non inferiore a venti giorni, previsto dal vigente
Regolamento di contabilità;
TENUTE presenti le risultanze del Conto Consuntivo 2016 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.05 del 15.05.2017 esecutiva ai sensi di legge ;
VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi allegati al Rendiconto dell'esercizio 2017 in conformità alle
prescrizioni di cui all'art. 227,comma 5,lett.c) del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al Decreto Legislativo 118/2011;
DATO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha regolarmente reso il rendiconto della propria gestione
relativa all’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 226 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che è stato provveduto alla salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di
Bilancio 2017/2019 ai sensi degli articoli 173 e 193 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000,n.267 con deliberazione di C.C. n. 09 del 24.7.2017;
RISCONTRATA pertanto, la determinazione dei residui attivi e passivi da conservarsi nei conti
successivi;
VISTA la relazione del Revisore del Conto,D.ssa Gianfranca Mezzera i,redatta ai sensi dell'art.232,
1 comma del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 che si allega alla presente
deliberazione,che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'Ente ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
DATO ATTO che,ai sensi dell'art.59 del vigente Regolamento di contabilità,lo schema di
Rendiconto dell'esercizio 2017,con tutti gli allegati,è stato posto a disposizione
dell'organo consiliare a decorrere dal 04.05.2018;
NON AVENDO null'altro da osservare in merito;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio cui è stata trasferita la funzione di organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo come da
deliberazione consiliare n. 25 del 07.07.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli dei sei Consiglieri presenti, tutti votanti e nessun astenuto,espressi
per alzata di mano:
DELIBERA
1) di approvare il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 comprendente il Conto del Bilancio
che si conclude con le seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

Fondo di cassa al 1 gennaio 2017:
Riscossioni
Pagamenti:

COMPETENZA
Euro
Euro 49.088,91 Euro 390.631,86
Euro
Euro 62.363,51 Euro 369.059,08
Euro

CASSA
0,00
439.720,77
431.422,59

Euro

8 .298,18

Euro
Euro

382.954,09
128.446,97

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017:
Residui attivi
Residui passivi

Euro 66.555,49 Euro 316.398,60
Euro 28.733,69 Euro 99.713,28

Avanzo di Amministrazione
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
Parte accontonata (FCDE)
Fondi vincolati
Fondi finanz.spese conto capitale
Avanzo di Amministrazione disponibile

Euro 262.805,30
Euro
4.675,60
Euro 243.137,84
Euro
7.819,04
Euro
1.500,00
Euro
0,00
Euro 5.672,82

2) di dare atto che al Rendiconto 2017 non risultano allegati i prospetti relativi i relativi allo stato
patrimoniale ed al conto economico sulla base dell’interpretazione data da ARCONET all’art.
232, comma 2 del TUEL secondo cui gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il Rendiconto 2017 senza i suddetti
prospetti;
3) di dare atto al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 sono allegati:
a) la deliberazione di C.C. n. 09 del 24.07.2017 di salvaguardia degli equilibri ed assestamento
generale di bilancio 2017/2019 ai sensi degli articoli 175 e 193 del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267;
b) la deliberazione di G.C. n..10 del 04.05.2018 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi al 31.12.2015;
c) la deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 04.05.20187 con cui è stata approvata la relazione
di cui all'art. 151,6 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
d) la relazione del Revisore del Conto predisposta in data 23.05.2018;
e) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
4) di dare atto,inoltre, ai sensi dell'art. 1bis del D.L. 01.07.1986,n.318,convertito nella legge
09.08.1986,n.488 che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2017;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4 coma del Decreto Legislativo 18.8.2000,m.267.
________________________________________________________________________________

