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1

Assiste il Segretario Comunale Domenico Scrocco
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Maria Grazia Grondona nella sua qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

L’Assessore al Bilancio e Finanze Alessandro Fornoni illustra l’argomento come segue.
Dall’analisi del risultato della Gestione Finanziaria di competenza risulta un avanzo di
amministrazione in parte corrente pari a € 101.294,34 e in parte capitale pari a €
5.705,66 per un risultato di € 107.000,00.
Dall’analisi della Gestione dei Residui attivi e passivi risulta un annullamento dei
Residui attivi pari a € 88.285,83 e passivi pari a € 212.538 per un totale che viene
portato in avanzo di € 125.915,15.
Il tutto per avere un avanzo per l’anno 2014 di € 257.000 pari alla somma di € 107.000
relativo alla competenza, di € 125.915,15 relativo ai residui e di € 24.084,85 risultante
dall’avanzo di amministrazione 2013 non applicato.
Per quanto riguarda le entrate tributarie occorre segnalare che la pressione fiscale dal
2013 è aumentata di circa 250.000 euro mentre i trasferimenti dello stato sono diminuiti
di circa 350.000 euro, pertanto si evidenzia che il comune ha coperto, grazie a riduzione
e razionalizzazione delle spese, circa 100.000 euro mancanti.
Fermo restando che abbiamo rispettato il patto di stabilità e che l’avanzo di
amministrazione 2013 è stato utilizzato per le prime somme urgenze dovute
all’alluvione 2014, ricordando che abbiamo una delle tassazioni minori tra i comuni del
circondario, ritengo che l’amministrazione finanziaria abbia lavorato bene riscontrando
un bilancio sano. Al tempo stesso non dobbiamo distogliere la nostra attenzione perché
nei prossimi mesi dovremmo incassare € 1.500.000,00 di contributi regionali. Fondi che
non sono sufficienti alle necessità di urgenza riscontrate sul finire dello scorso anno, che
a fronte di eventuali e successive contribuzioni da parte dello Stato e della Regione in
ogni caso il Comune dovrà affrontare la accensione di nuovi mutui. L’importo di questi
nuovi mutui sarà pari alla differenza tra i danni avuti e quelli che lo Stato/Regione ci
erogheranno.
E’ chiaro che ci avviamo ad accenderli serenamente considerato che da più di 10 anni
non ne abbiamo attivato nessuno.
Un altro punto importante è che tali spese non dovrebbero andare a gravare sul Patto di
Stabilità come promesso dall’allora Sottosegretario, oggi Ministro, Delrio.
Pertanto chiedo al Consiglio Comunale di approvare il conto consuntivo.
Il consigliere Semino chiede chiarimenti sui contributi regionali per i danni alluvionali
che sembra ammontino a complessivi € 2.300.000,00.
L’Assessore Fornoni precisa che era stata prevista l’accensione di un mutuo pari a €
2.300.000,00. Tale cifra sull’accensione mutui è stata azzerata in quanto abbiamo la
promessa da parte della Regione Liguria di un finanziamento di € 1.500.000,00.
Semino domanda come si possa far fronte alla spesa da sostenere per i danni alluvionali
non essendo stati ancora trasferiti i fondi regionali e non pensiamo di accendere mutui.
Fornoni risponde che per il momento è stata utilizzata la cassa per far fronte ai
pagamenti delle ditte che hanno effettuato i lavori. Si valuterà la possibilità di
accensione di mutui se non vi saranno ulteriori finanziamenti da parte della Regione.
Semino chiede chiarimenti sui decreti ingiuntivi che dovevano essere emessi e se si è
riusciti a recuperare delle somme.
Fornoni precisa che i decreti ingiuntivi sono stati emessi anche se non si è ancora
riscosso nulla.

Semino afferma che vi è stata una diminuzione sia della spesa di personale che per beni
di consumo.
Fornoni precisa che per quanto riguarda il personale il risparmio deriva dal comando
della Sig.ra Scarfò. Con il nuovo personale, infatti, abbiamo una copertura di due soli
giorni rispetto ai cinque di prima.
Sui beni di consumo afferma che bisognerebbe vedere le spese del 2013 per fare un
raffronto esatto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’esposizione dell'Assessore delegato alle Finanze e Bilancio, Alessandro
Fornoni, in qualità di relatore;
VISTO l’art.227 del D.Lgs. 267/00 relativo alla formazione del rendiconto annuale,
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;
VISTO il Conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2014 reso ai sensi dell’art.226 del
T.U.EE.LL. D.Lgs.18/08/2000, n. 267 dal Tesoriere Comunale – Banca Carige Spa
Filiale di Mignanego, tramite Back Office Carrara, trasmesso in data 09/02/2014 N/s
Prot. 1213 su conforme modello approvato con D.P.R. 194/96;
VISTO il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio
2014, depositato agli atti presso il Settore Finanziario;
CONSIDERATO che è stata effettuata l'operazione di verifica contabile per la
formazione del conto del bilancio ai sensi dell'art. 228, 2° e 3° comma del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267;
PREMESSO CHE:
- il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione del
C.C. n. 37 del 29.09.2014;
- il nostro Ente avendo approvato il bilancio di previsione in data 29 settembre 2014 si è
avvalso della facoltà di non procedere alla verifica degli equilibri;
- con deliberazione del C.C. n. 11 del 28.04.2014, esecutiva è stato regolarmente
approvato il rendiconto dell’esercizio precedente;
- con deliberazione del C.C. n. 53 del 26.11.2014, esecutiva si è provveduto a finanziare
lavori pubblici di somma urgenza a seguito eventi alluvionali dei giorni dal 09 al 13
Ottobre 2014 con riconoscimento dei debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano
degli stessi con applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione ai sensi degli
articoli 191 c.3 e 194 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione della G.C. n. 9 del 01.04.2015, esecutiva, è stata approvata la
relazione illustrativa al rendiconto afferente l’esercizio finanziario 2014;
- con deliberazione della G.C. n. 10 del 01.04.2015, esecutiva, è stato approvato
l’inventario dei beni immobili e mobili del comune al 31.12.2014;
- con deliberazione della G.C. n. 11 del 01.04.2015, esecutiva, sono stati approvati i
rendiconti dell’economo comunale e degli agenti contabili relativi all’anno 2014;
- con deliberazione della G.C. n. 12 del 01.04.2015, esecutiva, è stato approvato lo
schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2014;

ESAMINATO il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014;
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
CONSIDERATO che non sussistono debiti fuori bilancio accertati alla data odierna;
ACCERTATO CHE:
a) sia la gestione del tesoriere che quella dell’esattore non hanno dato luogo a
rilievi;
b) gli interessi della comunità sono stati curati nei limiti del possibile, con ogni
impegno;
accertato che sotto il profilo:
a) contabile la gestione è regolare in quanto:
- le risultanze parziali e totali sono esatte;
- le risultanze del conto consuntivo 2013 sono state esattamente riportate nel
conto 2014;
- le entrate e le spese sono state eseguite nonché i documenti previsti dall’attuale
legislazione ed in base al preventivo e a regolari deliberazioni;
b) giuridico l’amministrazione ha puntualmente dato esecuzione al bilancio, si è
attenuta alle attuali disposizioni sulle variazioni;
c) amministrativa le scelte operate, i risultati raggiunti e le proposte per il
miglioramento dei servizi evidenziano un’attenta gestione, impegnata,
responsabile ed oculata;
RESO NOTO CHE, ai sensi art. 187, 1. comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, l’avanzo
di amministrazione, la cui destinazione non è ancora stata definita, è complessivamente
relativo a:
- fondi vincolati per
€ 9.063,82;
- fondi per finanziamento spese in conto capitale per
€ 9.267,27;
- fondi non vincolati per
€ 238.668,91;
RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 187, 2° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
l'avanzo di amministrazione determinatosi può essere destinato al finanziamento delle
seguenti spese:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove
l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari
alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all’articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento
delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’anno e per le altre
spese correnti in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento;
RILEVATO inoltre, che in sede di assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 non erano prevedibili e quantificabili le maggiori entrate effettivamente
realizzate e le economie di spesa su impegni assunti nei decorsi anni che hanno
contribuito alla determinazione del risultato contabile di fine esercizio;
DATO ATTO CHE tutti gli impegni e pagamenti sono stati contenuti nelle apposite
disponibilità di bilancio e che si è provveduto alle operazioni di riaccertamento dei

residui attivi e passivi consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto
o parte dei residui stessi;
PRECISATO CHE:
- l’avanzo di amministrazione anno 2014 è stato determinato in € 257.000,00;
- la suddetta quota sarà destinata per la realizzazione di opere, per altri interventi
straordinari, per l’estinzione anticipata dei mutui e/o per eventuale mantenimento degli
equilibri finanziari del bilancio 2015 secondo quanto l’Amministrazione comunale
intenderà attuare previa successiva e specifica variazione di bilancio nel rispetto del
patto di stabilità dell’anno 2015;
VISTO il D.M. 23.12.2009 in merito all’obbligo di allegare al rendiconto i prospetti
delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati relativi
all’esercizio di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
VISTO l’allegato rendiconto delle spese di rappresentanza ai sensi del D.L. 23 gennaio
2012;
VISTA l’allegata attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resa
ai sensi del D.L. n.66/2014, conv. in Legge n.89/2014;
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;
RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno
2014, come risulta da certificazione inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria generale dello Stato in data 27/03/2015, prot. n. 1846;
ESAMINATA la relazione corredata dal parere di competenza da parte del Revisore
unico del conto, nominato con delibera consiliare n.10 in data 10.03.2015, allegata alla
presente;
VISTI:
- l'art. 186 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 151, comma 7, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- l'art. 227 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267
PRESO ATTO CHE la proposta in esame è corredata dei pareri tecnico, contabile, in
atti, espressi dal responsabile del servizio interessato, a termini dell'art. 49, primo
comma del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
VISTO inoltre l'art. 42 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
CON voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Brandinelli, Semino, Bruzzese) espressi in
forma palese
DELIBERA

1) di approvare, così come approva, il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 e
l'allegato elenco dei residui attivi e passivi, a formare parte integrante della
presente deliberazione, che si concreta nelle seguenti risultanze finali:
- fondo di cassa al 01.01.2014
- riscossioni
- pagamenti
- fondo di cassa al 31.12.2014
- residui attivi
- residui passivi
Avanzo di amministrazione
di cui
- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
9.267,27
- Fondi non vincolati

Euro
917.116,77
Euro
3.386.937,84
Euro
3.451.213,68
-------------------------------------Euro
852.840,93
Euro
3.775.746,01
Euro
4.371.586,94
-------------------------------------Euro
257.000,00
Euro

9.063,82
Euro

Euro

238.668,91

2) di approvare il conto del Tesoriere stante la coerenza dei dati contabili forniti con
quelli tenuti dal Settore Finanziario del Comune;
3) di prendere atto che con deliberazione G.C. n. 11 del 01.04.2015 sono stati approvati
i rendiconti dell’economo comunale e degli agenti contabili relativi all’anno 2014;
4) di prendere atto della revisione del conto generale del patrimonio al 31.12.2014;
5) di approvare il prospetto di conciliazione, il conto economico e il conto del
patrimonio;
6) di dare atto che:
- ai sensi degli artt. 189 e 190 del Decreto Legislativo 267/2000, con l’approvazione
dell'elenco dei residui attivi e passivi di cui al punto precedente si intendono aggiornate
le previsioni di cui ai citati articoli del predetto decreto;
- sono stati segnalati, riconosciuti e ripianati debiti fuori bilancio per lavori di somma
urgenza a fronte di eventi alluvionali con applicazione dell’avanzo di amministrazione e
pertanto resta assicurato l'equilibrio della gestione finanziaria conseguente alla chiusura
dell'esercizio 2014, ai sensi dell' art. 193 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, inoltre alla data
odierna, non sono stati accertati ulteriori debiti fuori bilancio;
- è stata effettuata l'operazione di verifica contabile per la formazione del conto del
bilancio ai sensi comma 2° e 3° dell'art. 228 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
-sono state effettuate le verifiche sul conto del patrimonio di cui ai commi 1 e 2
dell’art.230 del D.Lgs. 267/00;
- ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23.12.2009 saranno allegati i prospetti delle entrate e delle
uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati relativi all’esercizio di riferimento e
la relativa situazione delle disponibilità liquide;
- ai sensi dell’art. 16 comma 26 del DL 138/2011 convertito con modificazioni dalla L
148/2011 sarà altresì allegato il rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute
nell’esercizio 2014;
- ai sensi del D.L. n.66/2014, conv. in Legge n.89/2014 sarà allegata l’attestazione dei
tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014;
7) di dare ulteriormente atto 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 2014 dovrà
essere:

-trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
-pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
8) di approvare l'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio 2015
secondo gli importi rideterminati di cui agli elenchi dei residui attivi e passivi allegati
alla presente;
9) di approvare la relazione illustrativa redatta a norma dell'art. 151, comma 6, del
D.Lgs 18/8/2000, n. 267 di cui alla deliberazione G.C. n. 9 del 01.04.2015;
10) di stralciare dalla consistenza dei residui attivi riportati a nuovo, per palese
insussistenza, la complessiva somma di Euro 88.285,63 come da elenco che si allega al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
11) di dare atto che dall’esame del rendiconto 2014 e dalla relazione del Revisore,
allegata al presente atto, non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli
Amministratori, del Personale e del Tesoriere;
12) 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;
13) di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
14) di demandare, altresì, al settore finanziario gli incombenti di sua competenza
connessi con l'adozione della presente deliberazione;
Indi, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Brandinelli, Semino, Bruzzese), la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.
====

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014
Elenco dei residui attivi da eliminare
legenda:
[a] = per minore gettito effettivo rispetto a quello previsto in sede d'assestamento del
bilancio
[b] = per pareggio algebrico con uscita
[c] = mancata erogazione di fondi regionali, provinciali, statali o altri enti per pareggio
uscita
[d] = mancata attivazione anticipazione di tesoreria e pareggio uscita
[e] = eliminato per pareggio uscite in quanto trattasi di partite di giro
1.1- cap. 1104Fondo sperimentale riequilibrio (C.S.) Euro 41.764,23 (c)
1.2 cap. 2010 Trasferimento Statale rimborso Imu prima casa (C.S.) Euro 28.971,19 (c)
1.3 cap. 2019Borse di studio (C.R.) Euro 36,22 (c)
1.4 cap. 2079Spese correnti servizi sociali (C.R.) Euro 2.260,89 (c)
1.5 cap. 2833Politiche giovanili (C.R.) Euro 1.250,00 (b)
1.6 cap. 2082Rimborso DSS10 centro diurno Euro 450,00 (c)
1.7 cap. 2087Contr.centro ascolto per donne vittime violenza (C.R.) Euro 5.000,00 (b)
1.8 cap. 2190 Compartecipazione acc.tributi erariali L.248/05 Euro 2.000,00 (b)
1.9 cap. 3001Introito diritti di segreteria Euro 800,08 (a)
1.10 cap. 3003Introito diritti di stato civile Euro 136,96 (a)
1.11 cap. 3004 Introito diritti rilascio carte d’identità Euro 508,24 (a)
1.12 cap. 3015Proventi centro di aggregazione Euro 4.673,50 (a)
1.13 cap. 3048 Rimborso utenti alloggio protetto Euro 28,00 (a)
1.14 cap. 3133 Rimborso iniziative servizi sociali c/utenti Euro 267,82 (a)
1.15 cap. 3138 Introiti e rimborsi diversi Euro 138,70 (a)

________________________
TOTALE Euro 88.285,83
=====================

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-04-2015

Il Responsabile del servizio
Salvarezza Vittorio

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-04-2015

Il Responsabile del servizio
Salvarezza Vittorio

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
( Maria Grazia Grondona)

Il Segretario Comunale
( Domenico Scrocco)

______________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico
comunale per 15 giorni consecutivi (ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art.32, legge n.69/2009).

Mignanego, ............................................

Il Responsabile del procedimento
....................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.32, legge n.69/2009;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000.
Mignanego, lì...........................

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Domenico Scrocco)

