
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 33  del 23/04/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2017

L’anno duemiladiciotto, addì ventitre, del mese di Aprile, ore 18:45, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di 
legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a 
mezzo  manifesto,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  Pubblica seduta  Prima di 
convocazione Ordinaria .

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A
FALCONE ROBERTO Presente
ACCORSI ANDREA Presente
ALLEGRA GIOVANNI Presente
ANDREOTTI VIVIANA Assente
ANTICO ROSA Presente
BATTAFARANO GIOVANNI Presente
BRESCIA ALESSANDRO Presente
CAPOGNA GIUSEPPE Presente
FABBRIS ALESSANDRO Presente
GENCO ELENA Presente
GENOVESE MAURO Presente
IPPOLITO SALVATORE Presente
MASTRI ALESSANDRA NICOLE Presente
MERCADANTE SAVERIO Presente
NAPOLETANO GIUSEPPE Presente
RUENTO GUIDO Presente
RUSSO MAURIZIO Presente
SCAVONE MARCO Presente
SCHILLACI ROSSANA Presente
STASI LUCA Presente
TABOR MARCO Presente
TERRIZZI CATERINA Presente
TINOZZI LUIGI Presente
URSO ARNALDO Presente
VIRGA BARBARA Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE
  
Dato atto che il  Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2016 è stato regolarmente 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 9/5/2017, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, successivamente confermata con atto 
del  C.C.  n.  17  del  06/02/2017  e  le  successive  deliberazioni  con  le  quali  sono  state  apportate 
variazioni allo stesso;

 
Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Rendiconto della Gestione delle entrate e delle 
spese di questo Comune per il detto esercizio, reso, in base alle vigenti disposizioni, dal Tesoriere 
Banca Ca.Ri.Ge. Spa;
 
Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  43  del  1/03/2018  con  la  quale  si  è 
provveduto  al  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  alla  chiusura  dell’esercizio 
finanziario 2017;
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 68 del 19/03/2018, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto nonché la relazione al 
rendiconto della gestione prevista dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 corredata 
dallo  stato d’attuazione dei progetti  sotto l’aspetto  dell’attività  amministrativa svolta dai singoli 
servizi;
 
-  n.  96  del  19/04/2018,  con  la  quale  è  stata  rettificata  la  composizione  del  risultato  di 
amministrazione  al  31/12/2017,  e  di  conseguenza  gli  allegati  al  Rendiconto  e  le  parti  relative 
contenute nella relazione al rendiconto della gestione prevista dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267;
 
Vista, altresì, la relazione in data 26/03/2018 del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 
239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,  in merito al Rendiconto della Gestione di che 
trattasi,  nonché il successivo parere rilasciato in data 23/04/2018, sulla rettifica apportata con la 
suddetta deliberazione della G.C. alla composizione del risultato di amministrazione;
 
Viste le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2017;
 
Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
Visto l’art.  77  quater  del  D.L.  25/06/2008,  n.  112  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 
6/8/2008 n. 133 il quale prevede che a decorrere dal 2010 al rendiconto sono allegati obbligatori:

-  i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 
valori cumulati dell’anno di riferimento;
-  il prospetto relativo alle disponibilità liquide.

 
Visto l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli 
Enti  Locali  siano elencate  in apposito prospetto allegato al  rendiconto,  e trasmesso alla  sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente Locale;
 



Visto l’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo per i Comuni di allegare 
al Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie 
società partecipate;
 
Dato atto che sono state acquisite da ogni Società di cui sopra le relative attestazione sulla 
situazione contabile;
 
Visto l’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale dispone che alle relazioni 
ai bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 
Responsabile Finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei 
pagamenti effettuati;
 
Dato atto, altresì, della inesistenza di "DEBITI FUORI BILANCIO" alla data del 31/12/2017, così 
come risulta dalle attestazioni rilasciate dai Dirigenti Responsabili di ogni Settore;
 
Visto lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, redatto secondo le 
istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. , comprensivo del conto del bilancio, del conto 
economico e del conto del partrimonio;
 
Dato atto che la delibera in oggetto, data l’urgenza e la ristrettezza dei tempi, non è stata inserita 
all’o.d.g.  della  competente  Commissione  Consiliare  Permanente  per  la  “Programmazione 
Economica e personale,  bilancio,  patrimonio,  economato e ordinamento  uffici,  bilanci  di  enti  e 
aziende strumentali”;

 
Visti:

 il D.Lgs 267/2000; 
 il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014; 
 i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla 

gestione di competenza finanziaria; 
 il vigente Regolamento di contabilità; 
 lo Statuto Comunale. 

 
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario;
 
-  Visti  gli  interventi  riportati  sui  fogli  allegati  dopo  regolare  trascrizione  mediante  supporto 
elettronico e riferiti anche alla precedente deliberazione n. 32 del 23/04/2018;
 
-  Prima della  votazione  escono dall’aula  i  consiglieri  Sig.ri:  Ippolito,  Russo,  Scavone,  Tinozzi, 
Virga, portando così il numero dei presenti a 19;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti:   n. 19 (assenti i Sig.ri: Andreotti, Ippolito, Russo, Scavone, Tinozzi, Virga)
votanti:   n. 19
voti contrari:   n.   4 (Brescia, Capogna, Mercadante, Schillaci)
voti favorevoli: n. 15



D E L I B E R A

1)  Di approvare il Rendiconto della Gestione finanziario ed economico-patrimoniale di questo 
Comune per l'esercizio 2017 nelle seguenti risultanze finali:

 
 GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE

     
Fondo cassa al 1° gennaio    4.360.139,95

RISCOSSIONI (+) 6.566.716,61 28.727.722,60 35.294.439,21

PAGAMENTI (-) 5.009.915,54 29.856.800,35 34.866.715,89

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.787.863,27

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.787.863,27

RESIDUI ATTIVI (+) 11.303.093,01 8.417.558,81 19.720.651,82

RESIDUI PASSIVI (-) 739.507,06 5.461.178,56 6.200.685,62

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
LORDO FPV AL 31 DICEMBRE 2017    18.307.829,47

     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (-)   535.000,35

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (-)   2.656.559,81

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE 2017 (=)   15.116.269,31

 
 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

 
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 11.322.633,84

Altri Fondi ed accantonamenti 566.022,56

Totale parte accantonata (B) 11.888.656,40

 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 312.350,49

Vincoli derivanti da trasferimenti 92.799,76

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 136.514,26

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 637.600,00

Altri vincoli 87.214,44

Totale parte vincolata ( C) 1.266.478,95

 
Parte destinata agli investimenti ( D) 475.832,17

 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) / DISAVANZO 1.485.301,79

 
 



CONTO ECONOMICO – Utile di esercizio € 626.196,61
 
CONTO DEL PATRIMONIO – Patrimonio netto € 106.598.702,59

 
2)  Di allegare al rendiconto:

1. la relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267, approvata con deliberazione n. 68 in data 19/03/2018,contenente: 

·  la nota tecnica di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

·  l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti partecipati;

2. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1) lettera d) del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

3. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, comprensivo dei residui 
attivi stralciati dal conto del bilancio; 

4. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. 

5. gli allegati prospetti elaborati dalla Banca d’Italia relativi a: 

·   prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 
valori cumulati dell’anno di riferimento;

·   prospetto relativo alle disponibilità liquide;

dando atto che gli stessi corrispondono alle scritture contabili dell’Ente;

6. il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017 ai sensi dell’art. 
16,  comma 26, del  Decreto  Legge 13/8/2011 n.  138, convertito  con modificazioni  dalla 
Legge 14/9/2011 n. 148, disponendone la trasmissione alla Sezione regionale di Controllo 
della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet del Comune; 

7. la nota informativa relativa alla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie 
società partecipate, di cui all’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

8. la  dichiarazione,  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal  Responsabile  Finanziario, 
attestante  l’importo  dei  pagamenti  relativi  a  transazioni  commerciali  effettuati  dopo  la 
scadenza  dei  termini  previsti  dal  D.Lgs.  231/02,  nonché  il  tempo  medio  dei  pagamenti 
effettuati; 

9. la certificazione inviata al Ministero delle Finanze con la quale si attesta che il Comune ha 
rispettato per l’anno 2017 i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio, 

10.il piano degli indicatori di bilancio; 

3) Di dare atto:

-  della inesistenza di "DEBITI FUORI BILANCIO" alla data del 31/12/2017; 

-  che questo Comune non gestisce alcun servizio produttivo; 

 
SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;



- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti:   n. 19 (assenti i Sig.ri: Andreotti, Ippolito, Russo, Scavone, Tinozzi, Virga)
votanti:   n. 19
voti contrari:   n.   4 (Brescia, Capogna, Mercadante, Schillaci)
voti favorevoli: n. 15

D E L I B E R A
 
-   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Accorsi Ezio Mario Caffer
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