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Provincia di Torino
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------

N. 4
OGGETTO:

DATA 19/04/2013
Approvazione del rendiconto di gestione anno 2012.

L’anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 21.00
nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica,
nelle persone di seguito indicate:
Nominativi
1. BELLO Giustino - Presidente
2. BIANCIOTTO Massimo - Consigliere
3. FOSSATI Giorgio - Consigliere
4. FRAGOLA Fulvio - Assessore
5. FRANCESE Andrea - Consigliere
6. GANDINO Fabrizio - Consigliere
7. PASCHETTA Miriam - Consigliere
8. ROSA Fausto - Vice Sindaco
9. TARTAGLIA Angelo - Assessore
10. PAGLIA Roberto - Consigliere
11. PIZZORNO Stefania - Consigliere
12. SPINOSI Lucio - Consigliere
13. METASTASIO Sergio - Consigliere
Presenti: 13

Carica
Presidente
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Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola

Deliberazione C.C. n. 4 del 19/04/2013

OGGETTO: Approvazione del rendiconto di gestione anno 2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’Art. 147-bis del D. Lgs
267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.09.2012 “Verifica equilibri di bilancio”
nella quale si delibera il mantenimento degli equilibri stabiliti in bilancio;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, hanno espresso parere favorevole;
Vista la determinazione n. 43 del 23.02.2013 “Accertamento residui attivi e passivi al 31.12.2012”;
Rilevato che la Giunta Comunale con atto n. 19 del 13.03.2013, esecutiva, a mezzo degli uffici
competenti, ha approvato lo schema di rendiconto anno 2012 e relativi allegati, nonché la relazione
illustrativa;
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 o da altre cause;

-

Accertato:
che sono state riportate esattamente, nel detto verbale, le risultanze del Conto Consuntivo del
precedente esercizio 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 06/2012;
che la risultanza finale della gestione di cassa concorda perfettamente con quella del Tesoriere
Comunale come dal medesimo Tesoriere attestato con la sottoscrizione del quadro riepilogativo;
Visto il bilancio preventivo dell’esercizio in riferimento;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 44 del 30.11.2001 e s.m. C.C. n.
31/2002;
Visto il parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2012 del Revisore dei Conti rilasciato
in data 26.03.2013;
Entrano i Consiglieri Pizzorno Stefania e Fossati Giorgio alle ore 21:10
Sentiti i seguenti interventi:
- Il Consigliere Spinosi interviene affermando che "sono stati reperiti e spesi decine di migliaia di euro per
finanziare il" Teatro delle 10" e " Assemblea Teatro " ed altre iniziative culturali gestite dal Comune ma non
è stato erogato nessun contributo al Centro Culturale che ha organizzato numerosi eventi molto apprezzati
e partecipati";
- L’assessore Tartaglia risponde: “Per la stagione teatrale, dal titolo “Autori a teatro”, conclusasi il 6 aprile
scorso il Comune ha avuto un finanziamento della Compagnia di San Paolo, nel bando “rassegne”, pari a

20.000 €. Di cui 14.000 € sono stati incassati, come anticipo, nell’esercizio 2012, mentre il saldo di 6.000 €
arriverà a presentazione del rendiconto finale, in via di predisposizione. Ci sono stati 13 spettacoli oltre a
due repliche per le scuole.
Per “Autori a teatro” è stato indicato come direttore artistico il presidente di Assemblea Teatro, che ha
permesso di individuare le altre compagnie teatrali che si sono affiancate ad Assemblea Teatro nel corso
della rassegna. Il costo degli spettacoli è stato liquidato direttamente dal Comune ad Assemblea Teatro. Gli
incassi delle singole serate sono stati introitati dal Comune.
Per l‘anno in corso l’Amministrazione ha nuovamente risposto al bando della Compagnia di San Paolo con
una nuova proposta di cartellone per la stagione 2013/14. L’esito della proposta si conoscerà non prima
dell’estate.
- Il consigliere Gandino chiede riguardo alla redditività dell’impianto fotovoltaico sul tetto della palestra,
- L’assessore Tartaglia risponde: “il costo dell’intervento è stato approssimativamente di 130.000 €.
L’impianto ha un ritorno economico annuo di circa 20.000 €, in linea con la normale redditività di impianti
di questo tipo. Il tempo di rientro dell’investimento è quindi di 6-7 anni. Nel contempo l’energia elettrica
prodotta va a copertura dei consumi del palazzetto dello sport, per l’impianto sul magazzino comunale, e
del centro congressi, per l’impianto sulla palestra.
Il rendimento dei pannelli è garantito per 25 anni in capo ai quali il rendimento residuo convenzionale è
indicato all’80% del valore iniziale. Presumibilmente la situazione reale sarà migliore di quella
convenzionale. In ogni caso dal settimo anno in poi tutto l’introito rappresenta un utile economico netto
per l’amministrazione mentre fin da subito si ha un utile energetico e materiale corrispondente al minor
consumo di fonti fossili non rinnovabili.
L’intervento sul tetto del magazzino comunale e della palestra è stato realizzato con risorse proprie senza
ricorrere a mutui.”

Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell’Area Segreteria
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000, nr. 267, come sostituito
dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 07 dicembre 2012;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Gandino, Spinosi, Pizzorno, Paglia e Metastasio) espressi per alzata
di mano
DELIBERA
1) di approvare il c/consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 con le seguenti finali risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

COMPETENZA

465,677.05
859,376.16

2,605,141.80

3,464,517.96

1,280,579.17

2,148,436.62

3,429,015.79
501,179.22

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012…………
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …….
DIFFERENZA …….
RESIDUI ATTIVI …………
RESIDUI PASSIVI ……………
DIFFERENZA …………

TOTALE

0.00
501,179.22
245,859.69

386,427.26

155,818.66

609,647.51

632,286.95
765,466.17
-133,179.22

AVANZO ( + ) ……………

368,000.00

- FONDI VINCOLATI

95,410.54

- FONDI PER FINANZIAMENTO

Risultato di amministrazione

SPESE IN CONTO CAPITALE

0.00

- FONDI DI AMMORTAMENTO
- FONDI NON VINCOLATI

0.00
272,589.46

2) Dare atto che le valutazioni sull’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti sono compiutamente espresse nella relazione allegata.
- Di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori e dei tesorieri;
- Di dare atto che l’Ente non è strutturalmente deficitario;
- Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale si è
concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità e nei termini previsti
dalle disposizioni vigenti;
- Dare atto che non esistono debiti fuori bilancio al 31.12.2012, e che i residui attivi e passivi esistenti alla
fine dell’esercizio 2012 da iscrivere nel conto 2013 sono gli allegati a) e b) al “Rendiconto” di cui sopra.
*.*.*.*

Successivamente con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Gandino) espressi in forma di
legge
Delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4
del T.U. 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
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PARERI
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49, comma 1 e art.147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L.
n.174 del 10/10/2012 ;

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del rendiconto di gestione anno 2012.

Parere di regolarità tecnica
[x ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, …………………..
Il Responsabile del Servizio
___________________________
(Rag. COMBA Simona)

Parere di regolarità contabile
[x ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, ………………..
Il Responsabile di Ragioneria
________________________
(COMBA Rag. Simona)

In originale firmati
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è affissa all’Albo Pretorio e pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- [ ] è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000)
Li _________________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, .............

Il Segretario Comunale
Dott. ALOISIO Nicola

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs
18.8.2000 n. 267
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/05/2013
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)
- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal _________________________ al
_________________________
Li ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

