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PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 14 del 04/05/2019 
 

Oggetto :  

FINANZE . RENDICONTO DEL BILANCIO  2018. 

APPROVAZIONE.           
 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di maggio alle ore undici e minuti zero nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di 

PRIMA CONVOCAZIONE. 

 
All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. ZOPPI MARIO SINDACO Sì 

2. BIANCO ALBERTO VICE SINDACO Sì 

3. BOIDO  FRANCO CONSIGLIERE Sì 

4. PERI LUCA CONSIGLIERE Sì 

5. GIORDANO LAURA CONSIGLIERE Sì 

6. CEPPA MAURO CONSIGLIERE Sì 

7. OCCHETTI GABRIELE CONSIGLIERE Giust. 

8. VACCA  CRISTINA CONSIGLIERE Sì 

9. GALFRE' SIMON E CONSIGLIERE Sì 

10. NOCCETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Giust. 

11. FRANCHI GIUSEPPE CONSIGLIERE Giust. 

   

   

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ZOPPI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO che con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;  
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato e integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118;  
 
ATTESO che con decorrenza 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. n.118/2011 e, a decorrere dal 2016 Regioni, enti locali e 
loro organismi adottano gli schemi di bilancio di cui all’art.11, comma 1, del Decreto 
medesimo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria;  
 
RICHIAMATO l’art.2, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011 secondo il quale regioni ed enti locali 
adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il 
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;  
 
 RICHIAMATO l’art.11, commi 1, 4, 6, 10 e 13,del D.Lgs. n.118/2011 in merito al rendiconto 
della gestione e ai relativi allegati;  
 
 PRESO ATTO dello schema del rendiconto della gestione contenuto nell’allegato 10 al citato 
D.Lgs. n.118/2011, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e 
il conto economico;   
 
 RICHIAMATO l’art.151, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale dispone:  
 -al comma 5 “I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati 
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale.”;  
 -al comma 6 “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime 
le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri 
documenti previsti dall’art.11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.”  
 ;-al comma 7 “Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno 
successivo”;   
 
 RICHIAMATO, altresì, l’art.227, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale:  
 -ai commi 1 e 2, primo e secondo periodo, dispone che “la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del 
bilancio, il conto economico e lostato patrimoniale. Il rendiconto della gestione è deliberato 
entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto 
della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti 
dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di 
contabilità.”;  
-al comma 2-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., prevede che,in caso di mancata approvazione 
del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la 
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,secondo la 
quale in caso di inerzia nella predisposizione dello schema o nella sua approvazione 
interviene un commissario ad acta e si addiviene allo scioglimento del Consiglio;  



  
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:  
 
 −la deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 29/12/2017, esecutiva, con la quale è stata 
approvata la Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 
2018-2020, costituente il D.U.P. definitivo;  
 
 −la deliberazione del Consiglio comunale n.42 del 29/12/2017 esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e le successive deliberazioni di 
variazioni al bilancio stesso;  
 
 −la deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 31/07/2018, esecutiva, relativa alla 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, del D.Lgs. n.267/2000;  
 
 −la deliberazione della Giunta comunale n. 16in data 04/04/2019 con la quale si è 
provveduto all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti 
alla fine dell’esercizio ai sensi dell’art.228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e secondo le 
modalità di cui all’art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., e alle contestuali variazioni 
al bilancio pluriennale 2018-2020 e al bilancio di previsione finanziario 2019-2021;  
 
 −la deliberazione della Giunta comunale n.17 del 10/04/2019, immediatamente eseguibile, 
con la quale, ai sensi degli artt. 151 e 227, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., è stato approvato lo 
schema del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018, composto dal conto del 
bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro riassuntivo generale e la 
verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 
 
- contestualmente, ai sensi degli artt.151, comma 6 e 231, del D.Lgs. medesimo, è stata altresì 
approvata la relazione illustrativa della Giunta sulla gestione a corredo del rendiconto stesso;  
 
 PRESO ATTO del Conto della gestione di cassa reso per l’anno 2018 dal Tesoriere –Banca 
Alpi marittime  di CARRU ., ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;  
 
 VISTO ed ESAMINATO, con tutti i relativi documenti ed allegati, lo schema del rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2018, composto, ai sensi del citato art.227, comma 3, 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti 
riguardanti il quadro riassuntivo generale e la verifica degli equilibri, dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale;  
  
RILEVATO che lo schema del rendiconto della gestione 2018 è conforme all’allegato n.10 al 
D.Lgs. n.118/2011 ed i risultati contabili concordano con quelli del Tesoriere;  
 
 EVIDENZIATO che, sulla base della documentazione agli atti, non sono stati rilevati debiti 
fuori bilancio da riconoscere e finanziare alla data del 31 dicembre 2018;  
 
 EVIDENZIATO, inoltre, che è stato rispettato il saldo di finanza pubblica di cui all’art.1, 
commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016;  
 
 EVIDENZIATO che lo stato patrimoniale è stato redatto sulla base degli inventari e dei dati 
disponibili;  
 
 CONSIDERATO che i documenti contabili in questione risultano completi e meritevoli di 
approvazione;  



 
 PRESO ATTO della relazione resa dal Revisore dei Conti sul rendiconto di gestione 2018, ex 
art.239, comma 1, lett.d), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., in cui si attesta la corrispondenza del  
rendiconto stesso alle risultanze della gestione e si esprime quindi parere favorevole alla sua 
approvazione;  
 CONSIDERATO che il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/04/2018,  esecutiva, e che 
le risultanze finali in esso contenute sono state esattamente riprese nel documento in esame;  
 
 CONSIDERATO che:  
-non si sono riscontrate eccedenze di impegni e pagamenti rispetto agli stanziamenti di 
bilancio, 
-non si sono effettuate contabilità separate,  
-non sono stati riscontrati impegni di spesa non registrati;  
 
 RICHIAMATO l’art.233-bis, comma 3,del D.Lgs. n.267/2000, come in ultimo modificato 
dall’art.1, comma 831, della legge n.145/2018, secondo cui gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;  
 
 FATTO presente che il Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;  
 
 RITENUTO opportuno, come proposto dall’organo esecutivo, avvalersi della facoltà di non 
procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, condividendo che sia un 
adempimento eccessivo per gli enti di piccole dimensioni;  
 
 CONSIDERATO che la competenza a decidere al riguardo può ascriversi al Consiglio 
comunale per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;  
 
 RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare la parte seconda riguardante 
l'ordinamento finanziario e contabile dell'ente locale;  
  
RICHIAMATO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 24 del 27/11/2015, esecutiva ai sensi di legge;  
 
 VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità 
contabile dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147-bis, del 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;  
 
 CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge  
 
                                                                          DELIBERA  
 
 DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 151 e 227, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., il rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2018, secondo lo schema approvato dalla Giunta 
comunale, composto dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il 
quadro riassuntivo generale e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale, nelle risultanze finali evidenziate nei prospetti che si allegano alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  
 
 DI ALLEGARE al rendiconto della gestione approvato, depositato agli atti d’ufficio, i 
documenti previsti dall’art.227, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e quelli prescritti da 
ulteriori disposizioni Normative.   
 



 DI DARE ATTO che il rendiconto della gestione approvato sarà pubblicato nel sito internet 
istituzionale del Comune di BARBARESCO  nella Sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
 DI COMUNICARE l’avvenuta approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 
2018 alla Prefettura di Cuneo – Ufficio territoriale del Governo, in relazione al disposto 
dell’art.227, comma 2-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.  
 
 DI AVVALERSI della facoltà di non procedere alla predisposizione del bilancio consolidato 
concessa dall’art. 233-bis, comma 3,del D.Lgs. n.267/2000, come in ultimo modificato 
dall’art.1, comma 831, della legge n.145/2018  
  
 

  



Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

L’ASSESSORE 

F.to:  BIANCO Alberto 

IL PRESIDENTE 

F.to: ZOPPI MARIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 04/05/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: BIANCO Alberto 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 04/05/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: BIANCO Alberto 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 01/08/2019 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 

Barbaresco, li 01/08/2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________      

 

 

[] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 

 

Barbaresco, li       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Barbaresco, li _________  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

FRACCHIA Dott.Paola 
 


