
 
C o p i a  

 
COMUNE DI VOTTIGNASCO 

P r o v i n c i a  d i  C u n e o  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.16 
 

OGGETTO: 
Approvazione Rendiconto gestione esercizio finanziario 2018.      

 
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nel-

la sala delle adunanza consiliari, 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 Co-
munale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Pre-
sente 

  
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco Sì 
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Consigliere Sì 
4. ROSSO Onorato - Assessore Sì 
5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere Sì 
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere Sì 
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere Sì 
8. SERVETTI Monica - Consigliere Giust. 
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Giust. 
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 
11. ALLASIA Livia - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor TOCCI Dr. Giuseppe il quale provvede al-

la redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02/05/2019. 
 

OGGETTO:  Approvazione Rendiconto gestione esercizio finanziario 2018.      
 

 
 
 

     
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Premesso che:  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2018, esecutiva, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 
-  con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/07/2018, esecutiva, è 

stata effettuata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la ve-
rifica degli equilibri di bilancio;  

-  la redazione del rendiconto di gestione 2018 è stata prodotta sulla base degli 
schemi vigenti previsti dal D. Lgs. 118/2011 modificato dal D. Lgs. 
126/2014, comprensivo di tutti gli allegati definiti; 

- che le risultanze del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 2018 risul-
tano elaborate in applicazione dei nuovi principi contabili ex D. Lgs. 
118/2011 e smi (art. 11, Principio contabile Allegato 4/3, artt. i 229 - 230 D. 
Lgs 267/2000 e smi);  

Visto il conto del Tesoriere relativo allo stesso esercizio, sottoscritto dal Tesoriere – BCC 
Credito Coopertativo di Bene Vagienna - e corredato di tutta la documentazione contabile; 

Visti i conti degli agenti contabili interni e del consegnatario dei beni resi in base all'art. 
233 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

Vista la relazione della Giunta allegata al rendiconto della gestione di cui all'art. 151, 
comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come prevista dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 
118/2011, illustrativa della gestione dell'ente che contiene informazioni utili per una migliore 
comprensione dei dati contabili in particolare i criteri di valutazione utilizzati; 

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 08/04/2019, esecutiva, è sta-
to effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

Vista l'allegata relazione del revisore dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lett. d), del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

Visti il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni;  

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio finanziario; 

Visto il parere favorevole di legittimità del segretario comunale; 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge: 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato: 
 
1)  DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria 2018 del Comune 

in atti nelle seguenti risultanze: 



A - CONTO DEL BILANCIO 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
  GESTIONE 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018     231.093,98 

        

RISCOSSIONI  128.314,25 550.060,99 678.375,24 

        

PAGAMENTI 201.632,60 530.958,60 732.591,20 

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 176.878,02 

    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017 0,00 

    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 176.878,02 

        

RESIDUI ATTIVI  42.184,28 149.515,28 191.699,56 

        

RESIDUI PASSIVI  25.738,69 248.166,90 273.905,59 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   

Fondo vincolato per spese in conto capitale   

  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 94.671,99 

    

 COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:  

 
Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 16.181,04 

Accantonamento residui perenti al 31/2/2018 (solo per regioni) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e s.m.i.  0,00 

Fondo perdite società partecipate  0,00 

Fondo contenzioso  0,00 

Altri accantonamenti  1.425,67 

   Totale parte accantonata  17.606,67 

   0,00 

Parte vincolata 
 

   

Vicoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti  0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente   0,00 

Altri vincoli   0,00 

 Totale parte vincolata 0,00 

Parte destinata agli investimenti 0,00  

  Totale parte destinata agli investimenti  0,00 

  

   

  
TOTALE PARTE DISPONIBILE 77.065,32 

  
 
 
 



2) DI APPROVARE l’allegato 10 contenente: 
a. Conto economico 
b. Costi per missione 
c. Stato patrimoniale 

3) DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione sono allegati  
- la relazione della Giunta di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267;  
- la relazione del Revisore del Conto di cui all'art. 239, c.1, lett. d) del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2018, esecutiva, con 

la quale è stata approvata la ricognizione dello stato di attuazione dei pro-
grammi e la verifica degli equilibri di bilancio;  

4) DI DARE ATTO dell'insussistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2018; 

5) DI DARE ATTO che il Comune di Vottignasco non si trova in condizioni di 
deficitarietà strutturale ai sensi delle vigenti disposizioni; 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata 
urgenza con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di 
legge. 

 
 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima sedu-

ta, viene sottoscritto come segue: 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 
_________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : TOCCI Dr. Giuseppe 

 
___________________________ 

  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecu-

tivi dal 04/07/2019 ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della 
Legge n. 69/2009. 

 
Il Delegato 

F.to: Marcello CIGOTTERO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Vottignasco, lì__________________ 

 
F.to:Giuseppe Francesco TOCCI 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data 02/05/2019 

 
 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 
del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblica-
zione. 

 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza. 

 
Vottignasco, li 04/07/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to:TOCCI Dr. Giuseppe 

 
 

 
 

 


