
    

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

 

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
ORIGINALE 

 

Deliberazione N.     4 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette, del mese di  aprile, alle ore  21 e 

minuti  00, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE   X  

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE   X  

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE   X  

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE    X 

Totale   9   1 

 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 
dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 
controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

(f.to Dr.ssa CARLINO Carmen ) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 
modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 
sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag. ISTRIA Adele ) 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Visto ed esaminato il Conto Consuntivo dell’entrata e della spesa di questo Comune per l’esercizio 
finanziario 2014 reso dal Tesoriere Banca Sella S.P.A., filiale di Biella; 
 Viste le disposizioni previste dall’art.227 del D.Lgs.267/00, relative alla formazione del rendiconto 
della gestione comprendente il conto del bilancio (art.228) e conto del patrimonio (art.230); 
 Rilevato che la Giunta comunale, a mezzo degli uffici competenti, ha provveduto alla formazione del 
conto del bilancio procedendo alla determinazione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio 
e da iscrivere nel conto 2014, previo accertamento (Determinazione Servizio Finanziario n. 03 del 
28.03.2015); 
- dei residui attivi insussistenti ed inesigibili, verificando per ciascuno di essi le motivazioni che comportano 
la loro eliminazione; 
- dei residui passivi insussistenti o prescritti, controllando per ciascuno di essi i motivi che giustificano la 
loro eliminazione; 
 Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e 
dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio e dalla relazione 
dell’inventario alla data del 31.12.2014; 
 Visto il conto del patrimonio, secondo i criteri della contabilità economica come previsto dal 
D.Lgs.267/00, da applicare al conto consuntivo 2014; 
 Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione, presentata dalla Giunta Comunale, proprio 
atto n. 19 del 30.03.2015; 
 Vista la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno 2014; 
 Rilevato che il revisore del conto ha provveduto, in conformita’ allo Statuto ed al regolamento di 
contabilita’ del Comune, alla verifica della rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione; 
 Vista la relazione al rendiconto della gestione da parte dell’organo esecutivo di cui all’art.231 del 
D.Lgs.267/00; 
 Visto, inoltre, l’art.108 della L.127/97; 
 Visto lo Statuto del Comune e il regolamento di contabilita’; 
 

p r o p o n e 
 

  1) Di approvare il conto del bilancio di questo Comune per l’esercizio finanziario 2014 ed il rendiconto 
generale del patrimonio con allegata illustrazione dei dati consuntivi, nelle seguenti risultanze finali: 
  



    

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo cassa al 1° gennaio 
2014 

  408.817,78 

Riscossioni 411.899,17                      1.858.630,48 2.270.529,65 
Pagamenti 655.327,26 1.569.817,08 2.225.144,34 
Fondo di cassa al  
31.12.2014 
Pagamenti per azioni 
esecutive non 
regolarizzate al 31 
dicembre 2014 

  454.203,09 
 
 
 
 

0,00 
 

Residui attivi 253.093,56 767.852,01 1.020.945,57 
Residui passivi 149.103,23 938.264,69 1.087.367,92 
Differenza   - 66.422,35 
Avanzo 
d’amministrazione al 31 
Dicembre 2014 

  387.780,74 

 
Suddivisione dell’avanzo  

Fondi vincolati       129.829,44 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale         12.135,21 
Fondi di ammortamento           = 
Fondi non vincolati       245.816,09                             
Totale avanzo       387.780,74 

 
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 

  
Patrimonio netto al 31/12/2014    €.   5.593.289,82 
 
 a) Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore non risultano motivi per rilevare 
responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere; 
 b) Di dare, inoltre, atto che: 

- non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili a sensi art.194 D.Lgs.267/2000; 
- si è provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui (art.228 D.Lgs.267/00) come da determina   

del servizio finanziario n.03 del 28.03.2015; 
- esiste coerenza delle previsioni definitive iscritte nel conto con le deliberazioni di variazione e storni 

adottate durante l’esercizio e con i documenti giustificativi allegati alle stesse; 
 c) di disporre la pubblicazione della delibera di approvazione del conto per 15 gg. consecutivi ed ai sensi 
dell’art.45 del regolamento di contabilità dando atto che il rendiconto, una volta esecutivo, resta depositato 
per 30 giorni a disposizione dei cittadini; 
 d) di disporre che, ad avvenuto favorevole esame della presente e del conto consuntivo, sia data attuazione 
agli ulteriori adempimenti eventualmente dovuti secondo le disposizioni di legge vigenti; 
 e) di prendere atto della relazione dell’organo di revisione e della relazione illustrativa della Giunta 
Comunale; 
 f) di dare ancora atto che sono stati rispettati i termini di cui all’art.227 del D.Lgs.267/2000, essendo la 
proposta di deliberazione del rendiconto stata messa a disposizione il 03/04/2015, come risulta dalle 
notifiche effettuate ai singoli consiglieri. 
 g) di dare atto del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno 2014; 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 Udita la relazione del Sindaco; 
 Preso atto dei pareri espressi; 
 



    

Con  voti favorevoli n. 07 ,  contrari n. =   e astenuti n. 2 ( BONGIANINO M. – CRITTO M. ), su n. 09   
presenti e votanti, palesemente espressi; 
   

DELIBERA 
 
di accogliere ed approvare la presente proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Con separata votazione in esito alla quale si ottengono voti favorevoli n. 07,  contrari n. =   e astenuti n. 2 
(BONGIANINO M. – CRITTO M.), palesemente espressi, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00. 
 
   
 
 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
(ENRICO MARIO) 

 
 (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  28/05/2015  (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è 
divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 
agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il giorno  
_________________ 
 
� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
 
 
�  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


