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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  

 

COPIA ALBO 

Deliberazione N. 8    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015.           
 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ENRICO MARIO - Sindaco Sì 

2. DELBENE GIAN BATTISTA - Consigliere No 

3. BALLAN ANNA - Consigliere Sì 

4. VIRGA GIOVANNI - Consigliere Sì 

5. VIDANO FABRIZIO - Consigliere Sì 

6. GIACOSA GIANNI - Consigliere Sì 

7. CARANDO RENZO - Consigliere Sì 

8. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere Sì 

9. BONGIANINO MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

10. FORMENTIN FABRIZIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ENRICO MARIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, 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 dei Servizio FINANZIARIO 

(f.to ISTRIA Adele ) 

 

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 CONSIGLIO COMUNALE 

 
Si dà preliminarmente atto che al presente punto dell’ordine del giorno, entra in aula il consigliere BONGIANINO M., 

pertanto i consiglieri presenti sono in numero di 9 ; 

 

VISTE le disposizioni previste dall’art.227 del T.U.n.267/2000 e ss.mm.ii., relative alla formazione del rendiconto 

della gestione comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. 

 

VISTO il conto reso dal tesoriere del Comune (Banca Sella spa) nei termini di legge, corredato da tutti gli atti ed i 

documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti, nonché il conto reso dagli agenti contabili. 

 

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 15.02.2016 è stata effettuata la verifica contabile per 

la formazione del conto del bilancio, consistente nel riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

 

RILEVATO che con determina del Servizio Finanziario n. 17 del 31.12.2015 è stata effettuata una variazione di 

bilancio 2015/2017 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV ) e gli stanziamenti correlati .  

 

VISTO il conto del patrimonio di cui all’art. 230 del T.U. 267/00, da cui risulta un patrimonio netto al 31.12.2015 di €. 

5.772.075,40. 

 

VISTA la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all’art.151 c.6 del T.U.n.267/2000, redatta dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 13 del 24.03.2016. 

 

RILEVATO che il Revisore del Conto ha provveduto, in conformità allo Statuto, alla verifica della corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione. 

 

DATO ATTO che sono stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno. 

 

VISTI inoltre il “Conto della Gestione dell’Economo” ed il “Conto della Gestione degli Agenti Contabili”, resi dai 

rispettivi agenti nei termini di legge, per la gestione dell’anno 2015. 

 

CONSIDERATO che tutti i documenti sono stati depositati per venti giorni nella segreteria comunale/ufficio 

ragioneria a partire dal 29.03.2016. 

 

DATO ATTO che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n.4 

del 27.04.2015, esecutivo. 
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DATO ATTO che al 31/12/2015 non esistono debiti fuori bilancio. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità. 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati. 

 

SEGUE un’illustrazione delle principali voci del rendiconto. 

 

Dopodichè si passa alla votazione, in esito alla quale si ottengono voti favorevoli n. 6, contrari n. =, astenuti n. 3 ( 

CRITTO M. – BONGIANINO M. – FORMENTIN F. ), espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

1-Di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, dando atto che il quadro riassuntivo della gestione 

finanziaria è il seguente: 

 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 2015   454.203,09 

Riscossioni 317.198,97             2.199.391,74 2.516.590,71 

Pagamenti 256.081,48 1.816.342,64 2.072.424,12 

Fondo di cassa al 31.12.2015   898.369,68 

Residui attivi 111.120,90 243.818,70 354.939,60 

Residui passivi 30.279,79 420.367,10 450.646,89 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

  32.793,70 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale 

  104.600,00 

Risultato (avanzo)  

di amministrazione effettivo 

  665.268,69 

 

Suddivisione del risultato (avanzo) di amministrazione: 

 

Parte accantonata (fondo crediti dubbia esigibilità) 54.172,04 

Parte vincolata (vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili) 3.781,25 

Parte destinata agli investimenti 125.400,00 

Totale risultato (avanzo) di amministrazione disponibile al 31/12/2015    

481.915,40 

 
2-Di dare atto che sono stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno. 

 

3-Di approvare il “Conto della Gestione dell’Economo” ed il “Conto della Gestione degli Agenti Contabili”, resi dai 

rispettivi agenti nei termini di legge, per la gestione dell’anno 2015. 

 

4-Di dare atto che alla data del 31/12/2015 non risultano contratti debiti fuori bilancio. 

 

5-Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore non risultano motivi per rilevare responsabilità. 

 

6-Di dare atto che la documentazione relativa alla presente deliberazione è depositata presso l’ufficio ragioneria. 

 

Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativo il presente deliberato 

 

CON voti favorevoli n. 6, contrari n. =, astenuti n. 3 ( CRITTO M. – BONGIANINO M. – FORMENTIN F. ), 

espressi palesemente 

 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ENRICO MARIO) 

 

 (f.to 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  27/05/2016  (f.to 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  _________________ 

 

X  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 

   

 

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

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


