C O P I A AL B O

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.18
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 E SUOI ALLEGATI
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima° convocazione.
Fatto l’appello risultano presenti:
Cognome e Nome
1. MARELLO Dr. Monica
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario
4. COLPANI Dr. Silvia
5. ISOLA Piero
6. DELLE SEDIE Alessandro
7. OGLIENGO Matteo
8. PADULA Alfredo
9. PORRA' Gianfranco
10. CREMA Ottavio Antonio
11. OGLIENGO Andrea Maria

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
8
3

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 MARELLO Dr. Monica, 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

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;

-

all’art.32 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il conto reso dal Tesoriere Cassa di Risparmio di Asti relativo alla gestione dell’esercizio
finanziario 2018, 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.25 in data 05/04//2019;
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n.21 del 04.05.2018 con la quale è stato deliberato il
rinvio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale a partire dall’esercizio 2018;
DATO ATTO che alla luce di quanto sopra esposto l’amministrazione ha provveduto a redigere il
raccordo tra il conto del patrimonio al 31.12.2016 (D.Lgs.267/2000) e lo stato patrimoniale al
01.01.2017 (D.Lgs.118/2011) e a seguito delle scritture della contabilità economica, secondo i
principi contabili vigenti, lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31.12.2017, tutti gli atti
sono stati allegati alla documentazione del rendiconto 2017 ai soli fini conoscitivi;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n.38 del 13.04.2018 con la quale era stato approvata la
riapertura dello stato patrimoniale al 01.01.2017 che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2018 e delle
procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi come da D.G.C. n.23 del 29.03.2019 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;
PRESO ATTO della relazione di parere resa dal Revisore Unico del conto, ai sensi dell’art.239,
comma1 – lett. d), del D.Lgs. n.267/2000, parere reso a seguito di esame della documentazione
contabile;
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;
ESPRESSO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della
presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cocconato. Responsabile Procedimento: FRACCHIA Daniela (D.Lgs.
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ESPRESSO altresì il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione a mente dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
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 del Revisore 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 2018 e tutti i documenti allegati sono stati redatti secondo il
D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che il raccordo tra il conto del patrimonio al 31.12.2016 (D.Lgs.267/2000) e lo
stato patrimoniale al 01.01.2017 (D.Lgs.118/2011) è stato approvato con D.G.C. n. 38 del
13.04.2018 , che lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31.12.2017 sono allegati
alla documentazione del rendiconto 2017 ai soli fini conoscitivi;
7. di approvare lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31.12.2018 con indicazione
nell’anno n-1 i dati dell’esercizio 2017 e che qui si riportano i dati riepilogativi del
patrimonio netto:
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8. di approvare il rendiconto finanziario dell’esercizio 2018 in tutti i suoi contenuti ed
allegati, depositati presso l’Ufficio di Segreteria, dai quali emerge la seguente situazione:
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DELIBERA ALTRESI’

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge, di dichiarare il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 34, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
MARELLO Dr. Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo
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