
COMUNE DI BEINASCO
______________

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 DEL 25/05/2016

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2015.

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di maggio sin dalle ore 19:10, nella
sala delle adunanze consiliari, su convocazione della presidente con avvisi scritti e recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione, il consiglio comunale, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,
 
- dei consiglieri signori:

AVANZI Cristiano 
CANNATI Daniel 
COCIVERA Cristian 
CURSI Eusebio 
DENICU Marco 
FEDERICI Elena 
LINGENTI Maria 
MIRTO Beniamino 

MODINI Roberto 
PEANO Marco 
PISANI Lionello 
RECCO Fabrizio 
ROMANO Andrea 
SBERNA Daniela 
SCHIARITI Giuseppe 
ZANETTI Daniela 

Sono  assenti  i  consiglieri:  DENICU  Marco  (giustificato),  RECCO  Fabrizio
(giustificato), ROMANO Andrea (giustificato)

Presiede la sig.ra  FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott.  TRAINA Franco.

Sono presenti gli assessori: ABBATANGELO Felice, DI LUCA Alfredo, GUALCHI
Antonella, RONCO Ernesto, non facenti parte del consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Gualchi in merito all'argomento.

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi,  il conto consuntivo dell’Entrata e
della Spesa di questo Comune per l’esercizio finanziario 2015, reso dal Tesoriere Unicredit
Banca agenzia di Beinasco.

 
Vista la relazione illustrativa della Giunta Comunale, approvata con deliberazione n. 48

del 19/4/2016 ai sensi degli articoli 151 e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato  atto  che  il  Dirigente  competente  ha  provveduto,  con  determinazione  n.  107
dell’11/4/2016 al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs
267/2000.

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 37 del 3.6.1992 é stata approvata l’anagrafe
patrimoniale  dei  beni  mobili  del  Comune  e   con  successivi  atti  della  G.C.  n.  250  del
19.06.1996,  n.  488  del  23.12.1996,  n.  123  del  29.05.2000  e  determinazioni  n.  312  del
3.09.2003 e n. 55 del 28.02.2005 sono state approvate le revisioni dell’inventario dei beni
immobili e mobili di proprietà comunale.

Vista  la  certificazione  contenente  l’elenco  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute
nell’anno 2015.

Vista la nota in data 26.04.2016 contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l'Ente e le società partecipate a firma del responsabile finanziario dell'Ente ed asseverata dal
Collegio dei revisori.

Vista l’attestazione del Responsabile Finanziario, dalla quale si evince che alla data del
31.12.2015  non  risultano  debiti  fuori  bilancio  per  i  quali  non  siano  già  stati  adottati  i
provvedimenti di riconoscimento e di copertura finanziaria.

Visto, inoltre, il decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
con il quale, fra l’altro, si stabilisce che gli enti soggetti alla rilevazione Siope allegano a
partire  dall’anno  2010  i  prospetti,  disponibili  accedendo  all’archivio  gestito  dalla  Banca
d’Italia, delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre contenenti i valori
cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Visto il verbale n. 10 in data 28/4/2016 dei Revisori dei Conti, nominati con propria
deliberazione n. 45 del 1.12.2014.

Dato atto che il Rendiconto della gestione del precedente esercizio finanziario é stato
approvato regolarmente come risulta dalla propria deliberazione n. 16 del 11/05/2015.

Visto che il rendiconto 2015 e la presente proposta di deliberazione sono stati sottoposti
all'esame della Commissione consiliare permanente “Macchina comunale, programmazione
economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale” nella seduta del 10/5/2016.



Dato atto  che sono stati  espressi  in  maniera favorevole,  dai  dirigenti  competenti,  i
pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come da allegato estratto da supporto informatico.

Udito, in particolare, l’intervento del consigliere Cannati, il quale chiede chiarimenti al
riguardo di alcune voci del rendiconto.

Su  invito  dell'Assessore  Gualchi,  il  dirigente  Chiantia,  presente  in  aula,  interviene
specificando, come già detto in commissione consiliare, che il nuovo sistema contabile ha
comportato una parzialmente diversa rendicontazione delle spese.

Uditi  gli  interventi  in  merito  all'argomento  effettuati  dai  consiglieri  Zanetti,  Pisani,
dall'assessore Ronco e dal Sindaco.

Udita  la  dichiarazione  di  voto  del  consigliere  Cannati,  capogruppo  del  gruppo
consiliare “Forza Italia”, che preannuncia il voto contrario del gruppo.

Dato  atto  che,  al  momento  della  votazione,  il  numero  dei  presenti  risulta  essere
quattordici; 

astenuti: / votanti: 14;

con nove voti favorevoli e cinque contrari (consiglieri Avanzi, Cannati, Cursi, Schiariti
e Zanetti), espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare:

a) il Conto del bilancio, redatto in conformità al disposto dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000,
allegato alla presente sub A), che si compendia nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 
31/12/2014

442.515,28

Riscossioni 2.782.217,51 21.027.361,80 23.809.579,31
Pagamenti 3.406.593,20 20.353.787,86 23.760.381,06
Fondo di cassa al
31/12/2015

491.713,53

Residui attivi 3.418.783,01 5.693.667,17 9.112.450,18
Residui passivi 470.267,45 6.310.577,22 6.780.844,67
Avanzo
d'Amministrazione

2.823.319,04

Fondo  pluriennale
vincolato  per  spese
correnti

133.682,37

Fondo  pluriennale
vincolato  per  spese
conto capitale

36.268,65

Avanzo d’Amministraz.
Al  31/12/2015  al  netto
dei fondi

2.653.368,02



b) il conto del patrimonio redatto in conformità al disposto dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000,
allegato alla presente sub. B), che si compendia nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO

Immobilizzazioni €   44.568.913,71
Attivo circolante €     9.604.163,71
Ratei e risconti €            8.591,76
TOTALE DELL’ATTIVO €   54.181.669,18

PASSIVO

TOTALE PATRIMONIO NETTO €   37.381.168,96
Conferimenti €     7.982.449,66
Debiti €     8.818.050,56
TOTALE DEL PASSIVO €   54.181.669,18

c) Il Conto Economico, redatto in conformità al disposto dell’art. 229 del D.Lgs. 267/2000,
allegato  alla  presente  sub.  C),  e  relativo  Prospetto  di  Conciliazione  –  all.  C1),  che  si
compendia nelle seguenti risultanze finali:

CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione                           €  16.458.054,22
Costi della gestione                           €  15.556.964,09
RISULTATO DELLA GESTIONE                                 €       901.090,13

Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate      €         73.097,12
Proventi ed oneri finanziari                           €     - 164.313,88
Proventi ed oneri straordinari                            €       541.813,98
RISULTATO ECONOMICO                            €    1.351.687,35

d) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato alla presente
sub D);
 
e) la relazione della Giunta Comunale illustrativa della gestione  2015, allegata alla presente
sub E);

f) il rapporto dei Revisori sul Rendiconto della Gestione 2015 redatto in data 28.04.2016 e
allegato alla presente sub F);

g) la nota del responsabile finanziario in data 26/4/2016 relativa alla verifica di congruità
dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, che si allega alla presente sub G) 
 
2) di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio per i quali non siano stati adottati i
provvedimenti di riconoscimento e di copertura finanziaria.

3) di dare atto che vengono allegati  alla presente deliberazione sub H),  i  prospetti  delle
entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre 2015, contenenti i valori cumulati



dell’anno  e  la  relativa  situazione  delle  disponibilità  liquide  e  che  corrispondono  con  le
scritture contabili dell’Ente.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione ai conseguenti adempimenti,
con separata votazione espressa in forma palese: 

presenti 14, astenuti nessuno, votanti 14, favorevoli 9, contrari 5 (consiglieri Avanzi, Cannati,
Cursi, Schiariti e Zanetti)

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000. 

* * * * *

ZP\CL/es
Capr1\Consuntivo15\delibera C.C.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri saranno conservati presso l’ufficio Segreteria
Generale in ordine cronologico e i relativi file audio saranno resi disponibili sul sito internet
del Comune ai sensi dell'art. 59 comma 4 del vigente regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale.



COMUNE DI BEINASCO

_____________

P A R E R I

OGGETTO:
Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2015.

Sulla  proposta  di  deliberazione  i  sottoscritti  hanno  espresso  ai  sensi  dell’articolo  49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’ AREA DELLA
DIREZIONE OPERATIVA E 
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

In ordine alla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE

Beinasco, 29/04/2016

IL DIRIGENTE
(CHIANTIA GAETANO)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:

NON DOVUTO

Beinasco, 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
()

Allegato alla proposta di deliberazione 
n. 74
del 28/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCO TRAINA
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

F.TO  FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco lì  01 giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal  01 giugno 2016

Lì  01 giugno 2016

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco


