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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 9   del  27-04-2018

OGGETTO:APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto addì --------- ventisette--------del mese di --- aprile---- alle ore --- 20:30 ---
nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

GIUSTO ORNELLA P CARUSO ALESSANDRO P

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA

MANGINI LUIGI P PARODI ANNA P

P MEI MICHELA

PANSOLIN ROBERTO P PARODI STEFANO P

P
P

BISIO GIORGIO A

DAMONTE STEFANO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

BUELLI UMBERTO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 227 del Testo Unico degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 267/2000, dispone
che il Consiglio comunale deliberi il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’esercizio
successivo a quello di riferimento;
- il D.lgs. 118 del 23/6/2011 su disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- lo schema del rendiconto previsto dall’ allegato n.  10 al decreto legislativo n 118 del 2011,
integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, che assume  valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria nell’esercizio 2016;

VISTI inoltre:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Febbraio 2013 “Individuazione di nuovi parametri di
deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015";
- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono essere
allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente;
- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alle
previsioni di spesa di personale;
- l’articolo 1 commi 707 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 come modificati e
integrati dalla Legge 232/2016 relativi alle disposizioni sul pareggio di bilancio;
- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge
14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti locali
siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto da inviare successivamente alla Corte dei
Conti;
- il decreto del Ministero degli interni del 22 dicembre 2015, in attuazione dell’articolo 18 bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali ed organismi sperimentali,
adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri
e metodologie comuni;
- il Titolo VIII agli articoli 37-38-39, del Regolamento di Contabilità vigente, approvato con propria
deliberazione consiliare n . 50 del 22/12/2014;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 26/06/2017 con la quale si è preso atto dello stato
di attuazione dei programmi e del rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio per la copertura delle spese correnti  e del finanziamento degli investimenti ;



- la determinazione del servizio Economato n.  172 del 28/02/2018 ad oggetto “Parifica dei conti
degli agenti contabili interni e degli agenti della riscossione i tributi e delle entrate-anno 2017;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato
in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 26/03/2018 , esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: “Rendiconto della gestione  e relazione consuntiva 2017-approvazione schemi”;

DATO ATTO che:
- le risultanze del rendiconto evidenziano  il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di
bilancio);
- che l’ente ha rispettato il limite relativo al contenimento della spesa del personale di cui al comma
557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma
(comma 3, art. 46, D.L. 112/2008);
- che sono stati complessivamente rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio
2010 ex D.L. 78/2010, art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 come modificati dal D. L.
50/2017;
- che tra gli allegati al Bilancio sono compresi:
* i prospetti SIOPE (ai sensi dell’art. 77 bis comma 11 D.L. 112/2008);
* l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2015
(art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);
* la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno
richiamato nelle premesse, e che tali parametri risultano tutti negativi non evidenziando, quindi,
criticità;
- che alla data del 31.12.2017  non sussistono debiti fuori bilancio;
- che dal verbale di cassa per l’anno 2017, situazione al 31/12/2017 trasmesso dal tesoriere Banca di
Credito Cooperativo di Cherasco  risulta un fondo cassa finale pari a €  2.868.587,17 che coincide
con le scritture contabili tenute dall’ente;
- che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui emerge un avanzo di
amministrazione pari ad € 948.512,96 al netto del fondo pluriennale vincolato di € 2.893.075,98,
suddiviso come segue:
- parte accantonata € 241.700,00;
- parte vincolata € 11.602,55;
- parte destinata agli investimenti € 1.892,19;
- parte disponibile € 693.318,22;

VISTI:
il D.Lgs 267 del 18/8/2000 e s.m.i.,  in particolare , il titolo VI “Rilevazione e dimostrazione-
dei risultati di gestione”
la relazione dei Revisori dei Conti redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n.-
267/2000 ordinamento EE.LL.;

RICHIAMATI l'art. 42 e l'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della 1° Commissione
consiliare;

D E L I B E R A



di approvare il Rendiconto della gestione  relativo all’esercizio 2017, redatto ai sensi del D.1.
Lgs 118/2011 e s.m.i., secondo i modelli in esso contenuti , allegato al presente atto, le cui
risultanze finali sono evidenziate nei prospetti che seguono, nonché i seguenti documenti
allegati al Rendiconto:

la relazione illustrativa del rendiconto relativa all'esercizio 2017;o

la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 c.1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000;o

il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'enteo
nell'anno 2016 così come previsto dall'articolo 16, comma 26 del D.L. 138/2011;

i prospetti riepilogativi “SIOPE” relativi a entrate, uscite e situazione delleo
disponibilità liquide, così come previsto dall'art. 2 del Decreto Ministero Economia e
Finanze del 23 dicembre 2009, allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

“il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misurabili e riferiti aio
programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni”
ai sensi del  decreto del Ministero degli interni del 22 dicembre 2015, in attuazione
dell’articolo 18 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

la deliberazione consiliare n. 24 del 26/06/2017 di verifica degli equilibri di bilancio,o
di cui all’art. 193 c. 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

di dare atto che le risultanze sono quelle sotto esposte:2.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2017

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio           3.026.929,68

RISCOSSIONI (+)             737.850,56          12.073.265,66          12.811.116,22

PAGAMENTI (-)           1.879.480,35          11.089.978,38          12.969.458,73

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)           2.868.587,17

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)           2.868.587,17

RESIDUI ATTIVI (+)           3.416.741,38           1.749.739,36           5.166.480,74

RESIDUI PASSIVI (-)           1.291.602,39           2.901.876,58           4.193.478,97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)             219.703,20

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)           2.673.372,78

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=)             948.512,96

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2017             223.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)                   0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00
Fondo  perdite società partecipate                   0,00
Fondo contezioso              15.000,00
Altri accantonamenti               3.700,00

Totale parte accantonata (B)             241.700,00
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti              11.602,55
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                   0,00
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00
Altri vincoli da specificare                   0,00

Totale parte vincolata (C)              11.602,55

Totale parte destinata agli investimenti (D)               1.892,19

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)             693.318,22
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare



3 Di approvare il conto del patrimonio al 31/12/2017 secondo lo schema approvato ai sensi del
Dlgs 118/2011 con le risultanze riepilogative esposte nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2017

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali 34.231,43
Immobilizzazioni materiali 31.835.290,70
Immobilizzazioni Finanziarie 419.701,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 32.289.223,13

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze 116.752,47
Crediti       4.511.051,33
Disponibilità liquide 2.972.222,93

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.600.026,73

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 39.889.249,86

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
ANNO
2017

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione 1.638.238,56
Riserve 18.212.613,49
Risultato economico dell'esercizio -93.194,44

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 19.757.657,61

D) DEBITI   6.190.634,20

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 13.940.958,05

TOTALE DEL PASSIVO (A+D+E) 39.889.249,86

CONTI D'ORDINE 3.052.731,15



Di approvare il conto economico al 31/12/2017 come determinato apportando le variazioni4.
previste dal nuovo principio contabile concernente la contabilità economico patrimoniale
come da seguente tabella riepilogativa:

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Anno 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 11.625.658,58

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11.633.714,91
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -8.056,33

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -95.278,30

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 167.184,35

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+E) 63.849,72

Imposte 157.044,16
RISULTATO DELL'ESERCIZIO -93.194,44

Di portare a nuovo la perdita di - € 93.194,44 scaturente dal conto economico 2017;5.

di prendere  atto della determinazione del servizio Economato n. 161 del 10/03/2017 ad6.
oggetto “Parifica dei conti degli agenti contabili interni e degli agenti della riscossione i
tributi e delle entrate-anno 2016;

di prendere atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario,7.
ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013 (G.U. 06/03/2013 n. 55),
evidenziano l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;

di prendere atto che alla data del 31 dicembre 2017 non vi sono debiti fuori bilancio come8.
da dichiarazioni rese dai Responsabili di Servizio;

di prendere atto che  le risultanze del rendiconto evidenziano  il rispetto dei vincoli di9.
finanza pubblica (pareggio di bilancio);

Si propone immediata eseguibilità



OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   12
assenti    1
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 8
Contrari: 3
Astenuti: 1
CAVELLI MAURO Favorevole DAMONTE STEFANO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole MEI MICHELA Favorevole
BUELLI UMBERTO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
GIUSTO ORNELLA Favorevole CARUSO ALESSANDRO Contrario
MANGINI LUIGI Favorevole PARODI ANNA Astenuto
PANSOLIN ROBERTO Favorevole PARODI STEFANO Contrario
BISIO GIORGIO

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017

Indi stante l’urgenza con n° 11 voti favorevoli e n° 1 voto contrario (sig. Biamonti Francesco), la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale

F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


