
 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.19 
 

OGGETTO: 

Approvazione dello Rendiconto della gestione 2016.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di 

PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Vice Sindaco Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

5. MASTROGIOVANNI Walter Consigliere Sì 

6. OLLINO Dinamaria Consigliere Sì 

7. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

8. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

9. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

10. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

11. DI SCIULLO Fiorenza Consigliere Sì 

12. MANCUSO Massimiliano Consigliere Sì 

13. CARUSO Gianpaolo Consigliere Sì 

14. FRANCO Daniele Consigliere Sì 

15. SBARZAGLI Adriana Consigliere Sì 

16. GIACONE Giovanni Consigliere Sì 

17. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  17 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione dello Rendiconto della 

gestione 2016.           

 
 

 

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo 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 

ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

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 5 maggio 2009, n. 42; 

 

 DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 

integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 

 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in base agli 

schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 

118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”; 

 

RICHIAMATA la delibera n.42 del 06/04/2017 con cui la  Giunta comunale ha approvato, ai sensi 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2016; 

 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, predisposto sulla 

base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 

 Conto del Bilancio 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico 

e dai seguenti allegati: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 
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k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

p) la relazione del  revisore unico dei conti. 

 

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e 

debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012; 

 relazione dell’Organo di Revisore; 

 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 luglio 2017 riguardante la ricognizione sullo stato 

di attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 

del D.Lgs. n. 267/2000;  

 prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle 

disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 

agosto 2008 n. 133; 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 

dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali 

documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati 

nei siti internet indicati nell'elenco; 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 

118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015;  

 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e 

gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118”; 

 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 

nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo 
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le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni.”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 06/04/2017, con cui è stato operato, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti 

contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);  

 

CONSIDERATO che: 

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.882.711,76 al netto del F.P.V.; 

 il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 3.294.597,00;  

 il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 277.649,45;  

 lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2016 di € 21.730.294,27;  

 

EVIDENZIATO che: 

 con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di 

pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 

consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 

"amministrazione pubblica" vengono allegati i rendiconti delle stesse; 

 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 

135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei 

crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di Revisione; 

 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. 

n.4196 del 7 aprile 2017; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n°  267; 

  

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, ai sensi 

dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato 

Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2016” e “Relazione del Revisore 
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Unico dei conti di cui agli allegati 3) e 4) che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016 

 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 

 

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 
GESTIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

FONDO CASSA AL 01.01.16      €           3.176.300,25  

RISCOSSIONI  €         1.146.625,79   €         8.024.739,31   €           9.171.365,10  

PAGAMENTI  €         1.019.782,08   €         8.033.286,27   €           9.053.068,35  

FONDO CASSA AL 31.12.16      €           3.294.597,00  

RESIDUI ATTIVI  €         1.209.513,76   €         1.033.861,85   €           2.243.375,61  

SOMMA      €           5.537.972,61  

RESIDUI PASSIVI  €         1.262.356,21   €         2.025.889,39   €           3.288.245,60  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 
AL LORDO DEL FPV      €           2.249.727,01  

      

 
                                                                                                                                                                                                                                  

      

      
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 

GESTIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

FONDO CASSA AL 31.12.16      €           3.294.597,00  

RESIDUI ATTIVI  €         1.209.513,76   €         1.033.861,85   €           2.243.375,61  

RESIDUI PASSIVI  €         1.262.356,21   €         2.025.889,39   €           3.288.245,60  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016  
AL LORDO DEL FPV      €           2.249.727,01  

FONDO PLURIENNALE SPESE 
CORRENTI    €            239.110,70   €              239.110,70  

FONDO PLURIENNALE SPESE 
CONTO CAPITALE    €            127.904,55   €              127.904,55  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 
EFFETTIVO AL NETTO DEL FPV      €           1.882.711,76  
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 

 

Crediti vs.lo Stato ed altre 

amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo di dotazione Patrimonio netto 28.032.725,70   

Immobilizzazioni immateriali 134.940,84      Fondo rischi ed oneri

Immobilizzazioni materiali 31.866.158,80 Trattamento di fine rapporto

Immobilizzazioni finanziarie 80.671,27        Debiti 6.052.939,83     

Rimanenze

Ratei e risconti e contributi 

agli investimentipassivi 3.343.370,23     

Crediti 1.979.772,62   

Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 37.429.035,76   

Disponibilità liquide 3.294.597,00   

Retei e risconti attivi 72.895,23        Conti d'Ordine 127.904,55        

TOTALE 37.429.035,76 

PASSIVOATTIVO

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2016 

 
Componenti positivi della Gestione 7.336.414,96

Componenti negativi della Gestione 7.214.476,80

Risultato della Gestione 121.938,16

Proventi finanziari

Oneri finanziari 134.375,72

Risultato gestione finanziaria -134.375,72

Rivalutazione attività finanziarie

Svalutazioneattività finanziarie

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie 0,00

Proventi straordinari 867.291,57

Oneri straordinari 483.669,13

383.622,44

Risultato prima delle imposte 371.184,88

Imposte 93.538,92

RISULTATO D'ESERCIZIO 277.645,96  
 

2) Di approvare e  allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del 

Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 

3) DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41  si è provveduto al  

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi  

4) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi 

e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 

ENTRATA:  Residui attivi                        €    2.243.375,61 
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USCITA:  Residui passivi                  €     3.288.245,60 
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5) DI DARE ATTO  che al rendiconto sono allegati i seguenti documenti: 

 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e 

debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012; 

 relazione dell’Organo di Revisore; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 28/07/2016 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

 prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle 

disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella Legge 6 

agosto 2008 n°133; 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 

dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.  

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 

118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015;  

 

  

6) DI DARE ATTO che al 31 dicembre 2016 non esistono debiti fuori bilancio (art. 194 

D.Lgs. 267/2000). 

7) DI DARE ATTO CHE: 

- si allegano alla presente deliberazione copia della determinazione di approvazione dei 

conti  relativi agli agenti contabili, che verranno inviate in copia alla Corte dei Conti ai sensi degli 

artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli originali della 

documentazione, comprese le matrici dei bollettari, sono conservati da ciascun agente contabile, a 

disposizioni per eventuali verifiche della Corte dei Conti; 
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Allegati:  

1 
Rendiconto anno 2016 ed allegati, comprendente il Conto economico e lo Stato 
Patrimoniale con allegato Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti 
provenienti dall’esercizio 2016 e precedenti  

 

2 Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale, contenente la nota illustrativa 
situazione crediti/debiti Comune/Società Partecipate 

 

3 Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria 

 

4 Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

 

5 Deliberazione di C.C. n. 33 del 28/07/2016 relativa alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2016 

 

6 Elenco indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti delle società 

 

7 Determinazione n. 112 del 6 aprile 2017 “Approvazione conti della gestione degli 
agenti contabili – Esercizio 2016” 

 

8 Prospetto codici SIOPE; 

 

9 Prospetto spese di rappresentanza 

 

10 Deliberazione di G.C. n. 41 del 6 aprile 2017 relativa al riaccertamento dei residui 
attivi e passivi in relazione alla loro esigibilità 

11 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, 
dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Dinamaria Ollino;  

 

il Segretario Comunale prende atto dell’arrivo nella Sala Consiliare della Consigliera Rosella 

Fogliato e che pertanto risultano presenti in sala n. 17 Consiglieri. 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Daniele Franco; 

Sentito altresì l’intervento del Sindaco Ugo Baldi.  

 

Acquisiti: 

 

- in data  19/04/2017 il parere della Commissione competente  per i Servizi di Direzione e di 

 Staff, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 17 

Votanti:  17 

Astenuti: 1 (Barbini) 

Contrari: 4 (Caruso, Franco, Sbarzagli, Giacone)  

Favorevoli: 12 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 17 

Votanti:  17 

Astenuti: 1 (Barbini) 

Contrari: 4 (Caruso, Franco, Sbarzagli, Giacone)  

Favorevoli: 12 
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La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

Dott. Giovanni DI ROSARIO 

 
 

 

 

 

 


