COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO 2021
L’anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero, 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:
Cognome e Nome
1. FASOGLIO Umberto
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario
4. MARELLO Dr. Monica
5. DAVIDE Stefano
6. PORRA' Gianfranco
7. OGLIENGO Matteo
8. SALA Enrica
9. BONANATE Danilo
10. PADULA Alfredo
11.

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

8
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Responsabile Finanziario, che illustra ampiamente il contenuto della
proposta di deliberazione;
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dopo breve discussione;
VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli
artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli
artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
CON votazione espressa in forma palese da n. 8 presenti, di cui: favorevoli n. 8, contrari n. zero,
astenuti n. zero;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO 2021

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 8 presenti
di cui: favorevoli n. 8, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs.
18.08.2000 n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO
Su istruttoria del responsabile del servizio finanziario;
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
- all’art.151 - commi 5, 6 e 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, relative alla formazione del
rendiconto;
- all’art.227, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- al vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il conto reso dal Tesoriere Cassa di Risparmio di Asti relativo alla gestione dell’esercizio
finanziario 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art.93, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Relazione dell’organo esecutivo, resa ai sensi dell’art. 151- comma 6, e dell’art. 231 del
D.Lgs 18.08.2000, approvata con deliberazione G.C. n. 39 in data 08/04//2022;
VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2021 e delle
procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi come da D.G.C. n. 38 del 08.04.2022 e
determinazioni responsabili in essa richiamate;
VERIFICATA la rispondenza ai parametri di individuazione degli enti deficitari, che ha dato esito
favorevole, per cui l’ente non presenta condizioni strutturalmente deficitarie;
VISTA la deliberazione C.C. n. 21 del 04/05/2018 con la quale l’ente ha rinviato all'esercizio 2018
l'adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e pertanto del
bilancio consolidato;
RICHIAMATA la documentazione allegata allo schema di rendiconto 2021 come approvato con
D.G.C. n. 39 del 08.04.2022;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 13.04.2018 con la
quale è stato approvato il raccordo tra il conto del patrimonio al 31.12.2017 (D.Lgs.267/2000) e lo
stato patrimoniale al 01.01.2018 (D.Lgs.118/2011);
RICHIAMATO l’articolo 232, comma 2, del dlgs. 267/2000 secondo il quale gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale,
Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020
allegano al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011;
RICHIAMATO il decreto 12 OTTOBRE 2021 concernente le modalità semplificate di redazione
della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 degli enti che rinviano la contabilità economicopatrimoniale con riferimento all’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 232, comma 2, del T.U. delle leggi
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sull’ordinamento degli enti locali delibera di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità
economica, ai sensi dell’articolo 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, soprarichiamato e di adempiere a
quanto in esso previsto redigendo la situazione patrimoniale con modalità semplificate”;
DATO ATTO CHE per l’anno 2021 si è provveduto a redigere lo stato patrimoniale semplificato
come previsto dall’art. 222 del TUEL vigente;
DATO ATTO CHE per il Fondo di Solidarietà Comunale, nell’anno 2021 l’ente ha ricevuto risorse
effettive aggiuntive sul fondo di solidarietà comunale per complessivi Euro 4.955,51 per lo sviluppo
dei servizi sociali (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016 e DPCM 01/07/2021),
l’obiettivo di servizio correlato a detta maggiore entrata è stato raggiunto attraverso il trasferimento,
per il tramite dell’Unione Riviera del Monferrato, al CO.GE.SA, (Ambito territoriale sociale di
appartenenza) sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito,
al riguardo al presente rendiconto è allegata specifica relazione;
FATTO PRESENTE che l’Organo di Revisione ha confermato la regolarità contabile e formale
della documentazione esaminata esprimendo parere favorevole per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2021;
DICHIARATA la legittimità e regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
1. DI DARE ATTO CHE con l’approvazione del conto consuntivo si approvano i risultati ed i
provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti
nel conto del bilancio.
2. DI DARE ATTO CHE dall’esame del conto e della relazione dell’Organo di revisione
contabile non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori e dei
responsabili dei servizi.
3. DI DARE ATTO CHE la verifica dei parametri di individuazione degli enti deficitari, ha dato
esito favorevole, per cui l’ente non presenta condizioni strutturalmente deficitarie.
4. DI DICHIARARE l’inesistenza di debiti fuori bilancio.
5. DI DARE ATTO CHE il rendiconto 2021 e tutti gli allegati sono stati redatti secondo il
D.Lgs.118/2011.
6. DI DARE ATTO CHE lo stato patrimoniale semplificato al 31.12.2021 è allegato alla
documentazione del rendiconto 2021 e che qui si riportano i dati riepilogativi del patrimonio
netto:
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7. DI APPROVARE il rendiconto finanziario dell’esercizio 2021 in tutti i suoi contenuti ed
allegati, dai quali emerge la seguente situazione:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Cocconato.
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