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Comune di Aquila d'Arroscia
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8

OGGETTO:
Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art.
227 del D. Lgs. 267/2000.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 19:00 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO
CLAVERI PIERO
CHA TULLIO
CHA ROBERTO
CAPPELLO ADRIANO
AICARDI GIORGIO
RICHERI CLAUDIO
RICOTTA GIORGIA
TIGLIO SIMONE
CAPPELLO BRUNO
CAPPELLO GABRIELLO
DE MARE PAOLO

PRESENTE
X
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X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X

TOTALE

9

2

Presiede il Sig.: CHA TULLIO
Partecipa alla seduta il Sig. ALBERTO DOTT. MARINO - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 in data 28/03/2017, esecutiva ai sensi di Legge, di
approvazione del Documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
 deliberazione C.C. n° 8 in data 28/03/2017, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n.
118/2011e successive variazioni;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 in data 14/07/2017, 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, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
 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;
 il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei conti dei tesorieri e
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio, come
risulta dalla determinazione n. 19 in data 07/02/2018;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 12/02/2018, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1,
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono 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 dallo stato patrimoniale;
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11
in data 12/02/2018, esecutiva ai sensi di Legge;
PRESO ATTO CHE al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
 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 dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 11 in data 12/02/2018;
 la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del DM 18 febbraio 2013;
> ed inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale 13 in data 14/07/2017, relativa alla ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017
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;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
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, come da avviso di deposito prot. 575 del 6/03/2018, debitamente notificato;
VISTA in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione G.C. n. 11 in data 12/02/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
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 2017 si chiude con un disavanzo di
amministrazione pari a Euro 30.254,84 come da allegato prospetto dimostrativo;
RILEVATO altresì che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come
risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 21/03/2018, agli atti
d’ufficio;
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;
DATO ATTO CHE questo Ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018
dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 del TUEL, applicati al
rendiconto 2017 a fini conoscitivi, risulta non deficitario;

CONSIDERATO CHE:
 questo Comune con deliberazione C.C. n. 17 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di Legge, si
è avvalso della facoltà di rinviare all’esercizio 2017 incluso la tenuta della contabilità
economico-patrimoniale sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3;
 con la Faq n. 30 pubblicata l’11 aprile 2018 la Commissione Arconet ha chiarito che gli Enti
Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l’adozione della
contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018;
 considerata infatti la formulazione poco chiara dell’art.232 del TUEL, gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende
la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico
patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art.232 del TUEL,
possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti
relativi allo stato patrimoniale e al conto economico;
VERIFICATO l’aggiornamento dell’inventario dei beni comunali al 31/12/2017;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con
D. L.vo 18/8/2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. 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.Lgs. 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 documenti
in premessa richiamati, i quali, anche se non materialmente allegati al presente provvedimento,
ma depositati agli atti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un
risultato di amministrazione pari a Euro - 30.254,84=, come da prospetto dimostrativo che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO CHE al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio.
4. 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.
5. DI DARE ATTO CHE questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018
dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 del TUEL, applicati
al rendiconto 2017 a fini conoscitivi, risulta non deficitario;

6. DI DARE ATTO altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come da
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 21/03/2018, agli atti
d’ufficio.
7. DI DARE ATTO dell’aggiornamento dell’inventario dei beni comunali al 31/12/2017.
8. DI RIBADIRE CHE questo Comune con deliberazione C.C. n. 17 del 29/10/2015, esecutiva ai
sensi di Legge, si è avvalso della facoltà di rinviare all’esercizio 2017 incluso la tenuta della
contabilità economico-patrimoniale sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato
4/3.
9. DI PRENDERE ATTO CHE con la Faq n. 30 pubblicata l’11 aprile 2018 la Commissione
Arconet ha chiarito che, considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL, gli
Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l’adozione
della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018.
10. DI DARE ATTO pertanto che, essendosi avvalso (come dispositivo da cui discende la volontà
dell’organo) della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche
per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, questo Ente - con
popolazione inferiore a 5000 abitanti - può approvare, come approva, e successivamente inviare
alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto
economico.
11. 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 2017 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
CHA TULLIO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
17/05/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.
Aquila d’Arroscia, lì 3/5/2018
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______
VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica.
Aquila d’Arroscia, lì 3/5/2018
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______
ESECUTIVITÁ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal
ai sensi dell’art. 134 c.
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Marino ALBERTO
____________________
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