COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20
OGGETTO: Rendiconto anno 2018. Approvazione.

L’anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 19:00 nella solita sala delle
adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione,
il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
CANDELLERO Federico
GHERSI Simona
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
BATTISTI Silvano
VANZETTI Marco
BOLLA Giacomo

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco dichiara che esistono le condizioni di urgenza e di
improrogabilità di condizioni del presente atto ai sensi delle
disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con circolare 7/12/2006,
trattandosi di atto improrogabile e con termine di scadenza perentorio.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente – Sindaco riferisce:
Che ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e dal
D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile
dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del
patrimonio;
Che ai sensi degli art. 151 e 231 del D.Lgs 267/2000 il rendiconto è completato dalla
relazione illustrativa dell'attività dell'ente;
Riscontrata l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.3.2019 in relazione all’entrata in vigore della
contabilità finanziaria potenziata, ex d. lgs. N. 118/2011 s.m.i., con la quale si è provveduto ad
effettuare la revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte degli stessi.
Dato atto che a partire dall’esercizio 2017, si è adottata la nuova contabilità armonizzata ed
è stato necessario predisporre il consuntivo utilizzando i nuovi criteri;
Dato atto delle risultanze finali del rendiconto, per l’esercizio 2018;
Dato atto del parere favorevole del Revisore dei conti in data 10/04/2019.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso Segretario
Comunale ai sensi dell’art.49 comma 1, del Dlgs 267/2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano da parte di tutti i
Consiglieri Comunali presenti e votanti:

DELIBERA
• di dare atto dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui, relativamente al
rendiconto 2018;
• di autorizzare il servizio finanziario al riporto dei residui riaccertati sulla gestione 2019;

• di dare atto dei provvedimenti di variazione al bilancio conseguenti;
• di approvare la relazione al rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi
dell'art. 151, 6° comma e 231 D.Lgs.267/2000 e art. 11 comma 6 D.lgs 118/2011,
depositata agli atti;
• di approvare il rendiconto dell’esercizio 2018 composto da conto del bilancio, allegato
alla presente deliberazione nonché la documentazione depositata agli atti,
• di dare atto che le risultanze finali sono le seguenti::

Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2018 risulta così determinato:

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 247.998,79, come
risulta dai seguenti elementi:

la parte accantonata al 31/12/2018 è così distinta:
fondo crediti di dubbia e difficile esazione

211,51

accantonamenti per contenzioso
accantonamenti per indennità fine mandato
fondo perdite società partecipate
accantonamento indennità di fine mandato

5.000,00

TOTALE PARTE ACCANTONATA

5.211,51

la parte vincolata al 31/12/2018 è così distinta:
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui
vincoli formalmente attribuiti dall’ente
TOTALE PARTE VINCOLATA

-

la parte destinata agli investimenti al 31/12/2018 è così distinta:
parte destinata agli investimenti
Totale parte di Avanzo di amministrazione disponibile

242.787,28

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione unanime
favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30apr-2019 al 15-mag-2019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 30-apr-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
23/04/2019

Il Responsabile
BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

23/04/2019

BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-mag-2019
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

