
COMUNE DI BEINASCO
______________

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 DEL 08/06/2017

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2016.

L'anno duemiladiciassette, addì otto del mese di giugno sin dalle ore 19:05, 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:

CANNATI Daniel 
COCIVERA Cristian 
CURSI Eusebio 
FEDERICI Elena 
FERRARIS Bengt 
GEDDA Gabriella Maria Rosanina 
LINGENTI Maria 
MIRTO Beniamino 

MODINI Roberto 
PEANO Marco 
PISANI Lionello 
ROMANO Andrea 
SAPELLI Alessandro 
SBERNA Daniela 
SORRIENTO Rosetta 
ZANETTI Daniela 

Sono assenti i consiglieri: ===

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

Assiste alla seduta il segretario generale dott.  TRAINA Franco.

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

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



Deliberazione N: 24 del 08/06/2017 Proposta N: 76 / 2017
Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2016.

Dato atto che, alle ore 20:10, esce dall'aula l'assessore Lumetta

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita  la  relazione  in  merito  all'argomento  del  Vice  Sindaco  Gualchi  la  quale
illustra  i  punti  salienti  del  rendiconto,  quindi  informa dell'iter  di  elaborazione  e  di
approvazione del medesimo: sottolinea che, a fronte delle difficoltà di parecchi Comuni,
anche a causa dell'adeguamento da parte delle software-house alla nuova contabilità
economico-patrimoniale e del comunicato ANCI del 4 maggio 2017, la Giunta Comunale
ha stralciato la parte patrimoniale del rendiconto per sottoporlo poi all'approvazione
del Consiglio Comunale entro il termine prorogato del 31.7.2017.

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi,  il conto consuntivo dell’Entrata e
della Spesa di questo Comune per l’esercizio finanziario 2016, reso dal Tesoriere Unicredit
Banca agenzia di Beinasco.

 
Considerato:

– che ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e
dal D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione si compone del conto di bilancio,
del conto economico e dello stato patrimoniale;

– che ai sensi degli articoli 151 e 231 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
rendiconto è completato da una  relazione illustrativa della Giunta che esprime le
valutazioni  di  efficacia  dell'azione  condotta  sulla  base  dei  risultati  conseguiti  in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Preso atto che:
– con  determinazione  dirigenziale  n.  121  del  20.3.2017  e  si  è  provveduto  al

riaccertamento dei residui attivi e passivi al  31.12.2016 da iscrivere nel conto del
bilancio e sono state individuate le spese correnti e in conto capitale ad esigibilità
differita;

– con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  12.4.2017  si  è  approvata  la
variazione al fondo pluriennale vincolato per le spese correnti e per le spese in conto
capitale e conseguente variazione al bilancio di previsione 2017/2019;

–  è stato rispettato, per il 2016,  il saldo di finanza pubblica (ex patto stabilità) di cui
all'art. 1, commi 720, 721 e 722 della legge n. 208/2015.

Visto lo schema di rendiconto della gestione 2016 approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 47 del 27/4/2017.

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

Vista  la  certificazione  contenente  l’elenco  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute
nell’anno 2016.

Vista la nota in data 15.5.2017 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
31.12.2016  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.

Richiamate le risultanze del rendiconto della gestione 2016 sono le seguenti:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 
31/12/2015 491.713.53
Riscossioni 3.632.052,63 18.906.534,03 22.538.586,66
Pagamenti 3.893.115,01 16.456.377,95 20.349.492,96
Fondo di cassa al
31/12/2016 2.680.807,23
Residui attivi 5.271.197,77 4.829.264,54 10.100.462,31
Residui passivi 1.887.671,41 6.770.898,62 8.658.570,03
Avanzo  d’Amministrazione
puro 4.122.699,51
Fondo  pluriennale  vincolato
per spese correnti 132.611,52
Fondo  pluriennale  vincolato
per spese conto capitale 1.300.429,97
Avanzo d’Amministrazione
al  31/12/2016  al  netto  dei
fondi 2.689.658,02

Dimostrazione dei vincoli e dell’avanzo disponibile

Avanzo d'amministrazione 2016 4.122.699,51
Fondo vincolato per spese correnti 132.611,52
Fondo vincolato per spese conto capitale 1.300.429,97
Avanzo d’amministrazione 2016 al netto dei fondi 2.689.658,02
Fondo crediti dubbia esigibilità 2016 2.217.000,00

472.658,02
Fondo FPV parte corrente 2017 6.252,41
Indennità fine mandato 9.045,60
Parte destinata agli investimenti 160.500,00
Avanzo disponibile 296.860,01

Considerato inoltre che, nella riunione della Conferenza Stato-Città del 4 maggio 2017,
come richiesto da ANCI, è stato affrontato il tema delle difficoltà nella formulazione dei
rendiconti  2016 che vedono per la prima volta l'obbligo di elaborazione della contabilità
economico-patrimoniale.



Che il  Governo  ha  manifestato  piena  disponibiità  ad  un  provvedimento  urgente  di
rinvio della sola contabilità economico-patrimoniale al 31 luglio 2017, anticipando la volontà
di predisporre un emendamento al D.L. 50/2017, rendendo quindi possibile la deliberazione
dei rendiconti 2016 e relativi allegati da parte del Consiglio Comunale.

Vista la deliberazione n. 48 del 9.5.2017 con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi
delle motivazioni di cui sopra e per consentire un ulteriore approfondimento tecnico relativo
alla contabilità economico-patrimoniale, ha deliberato di stralciare il conto del patrimonio ed
il  conto economico di  cui  all'allegato B) della  deliberazione n.  47 del  27 aprile  2017 di
approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2016 e rinviare la loro approvazione
con successivo atto del  Consiglio Comunale, da adottarsi entro il 31 luglio 2017.

Visto il verbale n. 6 in data 12/5/2017 dei Revisori dei Conti, nominati con propria
deliberazione n. 45 del 1.12.2014.

   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.

Uditi gli interventi in merito all'argomento effettuati dal consigliere Cannati, dal
Sindaco,  dall'assessore Gualchi,  dalla  consigliera  Zanetti,  dall'assessore Gualchi,  dal
consigliere Modini, dal Sindaco, dall'assessore Di Luca, dai consiglieri Modini e Pisani,
dall'assessore Ronco,  dal consigliere Cursi,  dal  Sindaco,  dall'assessore Gualchi,  dagli
assessori Di Luca e Ronco, dai consiglieri Cocivera e Cannati e, infine, dal Sindaco.

Dato  atto  che,  nel  corso  della  discussione,  alle  ore  22:30,  esce  dall’aula  il
consigliere Peano, pertanto il numero dei presenti risulta essere sedici;

Udito,  in  particolare,  l'intervento  in  merito  all'argomento  effettuato  dalla
consigliera Zanetti. 

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

Udita, altresì, la dichiarazione di voto della consigliera Zanetti, capogruppo del
gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, che preannuncia il voto contrario del gruppo non
ritenendo il consuntivo in regola dal punto di vista contabile e formale.

Udita,  altresì,  la  dichiarazione  di  voto  del  consigliere  Ferraris,  del  gruppo
consiliare  “Movimento  5  Stelle”,  che  preannuncia  il  proprio  voto  contrario  per  la
sostanza  del  conto,  pur  ritenendo  il  consuntivo  corretto,  sia  formalmente  che
contabilmente. 

Udita,  in  particolare,  la  comunicazione  della  Presidente  del  Consiglio,  la  quale
precisa che, dalla prossima volta,  i  capigruppo devono dichiarare se parlano a titolo
personale o del gruppo.



Udita  la  dichiarazione  di  voto  del  consigliere  Modini,  capogruppo  del  gruppo
consiliare Misto “ART. 1 - MDP”, che preannuncia il proprio voto contrario.

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Mirto, del gruppo consiliare Misto
“ART. 1 - MDP”, che preannuncia il proprio voto favorevole.

Seguono uno scambio di battute  tra il Sindaco e il cosigliere Cannati.

Udita,  infine,  la  dichiarazione  di  voto  del  consigliere  Cocivera,  capogruppo del
gruppo consiliare “Partito Democratico”, che preannuncia il voto favorevole del gruppo.

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

astenuti: /                                                                      votanti: 16;

con  nove  voti  favorevoli  e  sette  contrari  (consiglieri  Cursi,  Ferraris,  Sapelli,
Zanetti, Cannati, Gedda e Modini), espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare:

a) la relazione della Giunta Comunale illustrativa della gestione 2016, allegata alla presente
sub A);
b) il Conto del bilancio, redatto in conformità al disposto dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000,
allegato alla presente sub B), che si compendia nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 
31/12/2015 491.713.53
Riscossioni 3.632.052,63 18.906.534,03 22.538.586,66
Pagamenti 3.893.115,01 16.456.377,95 20.349.492,96
Fondo di cassa al
31/12/2016 2.680.807,23
Residui attivi 5.271.197,77 4.829.264,54 10.100.462,31
Residui passivi 1.887.671,41 6.770.898,62 8.658.570,03
Avanzo  d’Amministrazione
puro 4.122.699,51
Fondo  pluriennale  vincolato
per spese correnti 132.611,52
Fondo  pluriennale  vincolato
per spese conto capitale 1.300.429,97
Avanzo d’Amministrazione
al  31/12/2016  al  netto  dei
fondi 2.689.658,02



E composto, inoltre, da:

– prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, sub B1)
– prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  

pluriennale vincolato, sub B2);
– prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sub  

B3);
– prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, sub B4);
– prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, sub B5);
– tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi, sub B6);
– tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell'esercizio  in  corso e  negli  esercizi  

precedenti imputati agli esercizi successivi, sub B7);

c)  l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  distinti  per  anno  di  provenienza,  allegato  alla  
presente sub C);

d) il rapporto dei Revisori sul Rendiconto della Gestione 2016 redatto in data 12.5.2017,  
allegato alla presente sub D);

2) di approvare, altresì:

a) prospetto degli incassi e pagamenti suddivisi per codice SIOPE, allegato sub E);
b) piano degli indicatori di bilancio, allegato F);
c)  parametri  obiettivi  ai  fini  dell'accertamento  della  condizione  di  Ente  strutturalmente  

deficitario (D.M. Interno del 18.2.2013), allegato sub G);
d) rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza, sub H);
e) prospetto dei servizi a domanda individuale, sub I).
  

3) di  dare atto che non risultano debiti  fuori  bilancio per i  quali  non siano stati  
adottati i provvedimenti di riconoscimento e di copertura finanziaria.

 * * * *

ZP\CL
Capr1\Consuntivo16\delibera C.C.

Alle ore 22.55 del giorno 8 giugno 2017 essendo esauriti i punti all'ordine 
del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

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 2016.

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, 19/05/2017

IL DIRIGENTE
(CHIANTIA GAETANO)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Beinasco, 22/05/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ZAVATTI PATRIZIA)

Allegato alla proposta di deliberazione 
n. 76
del 18/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCO TRAINA



Deliberazione N: 24 del 08/06/2017 Proposta N: 76 / 2017
Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

F.TO  FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco lì  15 giugno 2017

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  15 giugno 2017

Lì  15 giugno 2017

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco


