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CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□  

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 22 
DEL   30/04/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione rendiconto per l’esercizio finanziario 2012. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile alle ore 18:30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti 
e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in 

sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio Comunale 
composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, IEVOLELLA Annarita, GIRLANDA Pier Vittorio, POLASTRI 
Stefano, MARTINATTO Vittorio, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assessore giustificato: BONOMO Michele. 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Soria, 
Mantino. 
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OGGETTO :  Approvazione rendiconto per l’esercizio finanziario 2012. 
 
Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco il quale riferisce: 
 
• che la Giunta comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 54  del 08.04.2013 il  progetto 

del rendiconto della gestione per l’esercizio 2012 del Comune, ai sensi dell'art. 90 del vigente 
regolamento di contabilità; 

 
• che il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U. sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha reso il proprio conto per l'esercizio 2012; 
 
• che a norma dell'art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 il conto predetto è stato sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, nominati dal 
Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 28 del 27.07.2012; 

 
• che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state effettuate dal responsabile 

del Servizio Finanziario con determinazione n. 101 del 21.03.2013 dando atto che i conti totali dei 
residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio 2013 ammontano rispettivamente a €. 
3.320.675,73 ed a €.  5.445.111,49; 

 
• che occorre inoltre approvare l'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti, 

riconosciuti insussistenti o inesigibili, per l'ammontare di €. 163.034,63 cui fa riscontro 
l'eliminazione dei residui passivi per €. 201.790,12; 

 
• Ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale  
 
 

D E L I B E R I 
 
 
1) di prendere atto che con determinazione n. 101 del 21.03.2013 il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha proceduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prima 
dell'inserimento degli stessi nel conto del bilancio, previa la revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi, dando atto che i conti totali  dei residui attivi 
e passivi che si tramandano all'esercizio 2013 ammontano rispettivamente a €. 3.320.675,73 ed a €.  
5.445.111,49; 

 
2) di approvare lo schema di Rendiconto della Gestione del Comune, relativo all'esercizio 2012, 

comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio e la Relazione 
della Giunta Comunale di cui all'art.151,  comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, approvati dalla Giunta comunale con propria 
deliberazione n. 54 del 08.04.2013; 

 
3) di approvare l’eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti secondo le motivazioni 

indicate nella relazione della Giunta per l’ammontare di €. 163.034,63; 
 
4) di approvare l’eliminazione dei residui passivi degli esercizi 2011 e precedenti secondo le 

motivazioni indicate nella relazione della Giunta per l’ammontare di €. 201.790,12; 
 
5) di prendere atto della certificazione del Sindaco, del Segretario generale e del responsabile del 

servizio finanziario in merito all’esistenza di debiti e gestioni fuori bilancio; 
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6) di dare atto che il Conto del Bilancio del Comune, relativo all'esercizio finanziario 2012 sulla base 
del conto reso dal Tesoriere comunale, si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 

 
 
7)  
I - CONTO DI CASSA

Riscossioni:

a) fondo cassa al 01.01.2011 1.030.948,08                       

b)  in c/competenza 8.712.490,35                       

c) in c/residui 2.777.972,61                       

TOTALE 12.521.411,04           

Pagamenti:

a) in c/competenza 7.353.933,26                       

b) in c/residui 2.810.375,47                       

TOTALE 10.164.308,73           

Fondo cassa al 31.12.2012 2.357.102,31             

II - CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 31.12.2012 2.357.102,31             

a) Residui attivi 3.320.675,73             

# Riaccertati (provenienti dalla gestione residui) 1.886.932,79                       
# Accertati (provenienti dalla gestione competenza 1.433.742,94                       

b) Residui passivi 5.445.111,49             

# Riaccertati (provenienti dalla gestione residui) 2.568.967,65                       
# Accertati (provenienti dalla gestione competenza 2.876.143,84                       

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 232.666,55                
così suddiviso:

 Fondi vincolati 71.868,49                  

Risultato di Amministrazione         
 Fondi per finanziamento 
spese in c/capitale 101.050,67                
 Fondi di ammortamento 

 Fondi non vincolati 59.747,39                   
 
8) di dare atto che il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio del Comune relativi all'esercizio 

2012 si concretizzano nelle seguenti risultanze: 
CONTO ECONOMICO: 
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a) Proventi della gestione 9.108.313,90                 

b) Costi della gestione 8.383.056,96                 

Risultato della gestione (A - B) 725.256,94                    
c) Proventi e oneri da aziende speciali e 
partecipate

Risultato della gestione operativa (A - B +/- C) 725.256,94                    

d) Proventi ed oneri finanziari 153.497,26-                    

e) Proventi ed oneri straordinari

proventi 419.127,28                    

oneri 500.222,95                    

totale e) 81.095,67-                      
Risultato economico dell'esercizio        (A - B 
+/- C +/- D +/- E) 490.664,01                     

 
    CONTO DEL PATRIMONIO 

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI 25.785.017,16               

I) immobilizzazioni immateriali 137.019,03                    

II) immobilizzazioni materiali 24.921.505,28               

III) immobilizzazioni finanziarie 726.492,85                    

B) ATTIVO CIRCOLANTE 5.691.049,04                 

I) rimanenze -                                     

II) crediti 3.333.946,73                 

III) disponibilità liquide 2.357.102,31                 

I) ratei attivi 33.411,16                      

II) risconti attivi 105.630,61                    139.041,77                    

TOTALE ATTIVO 31.615.107,97               

Conti d'ordine

D) opere da realizzare 2.229.295,43                 

E) beni conferiti in aziende speciali -                                     

F) beni di terzi -                                      
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PASSIVO

A) Patrimonio netto 17.775.387,75                 

I - Netto patimoniale 9.215.201,80                   
II - Netto da beni demaniali 8.560.185,95                   

B) Conferimenti 7.273.460,36                   

I  - Da trasferimenti c/capitale 1.718.817,56                   

II - Da concessioni di edificare 5.554.642,80                   

C) Debiti 6.550.577,35                   
I - Debiti di finanziamento 3.347.071,52                   
II - Debiti di funzionamento 2.528.797,98                   
V - Debiti per somme aniticipate da terzi 674.707,85                      
VII - Altri debiti -                                       

D) Ratei e Risconti
I - Ratei passivi 4.544,41                          
II - Risconti  passivi 11.138,10                        

TOTALE PASSIVO 31.615.107,97                 
Conti d'ordine
E) Impegni opere da realizzare 2.229.295,43                   
F) Conferimenti in aziende speciali
g) Beni di terzi  

 
9) di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non essendo stato dichiarato il dissesto 
finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2012 
gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i nuovi parametri obiettivi di cui 
al decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 avente per oggetto: “Individuazione di 
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015”, da 
applicarsi già al rendiconto 2012,  come da tabella allegata al rendiconto della gestione; 

 
10) di dare atto che con deliberazione consiliare n. 33 del 27.09.2012 esecutiva ai sensi di legge è stata 

effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestata la salvaguardia degli 
equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2012 ex art.193 del T.U. sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 
11) di dare atto che i sotto elencati atti costituiscono allegati al rendiconto approvato col presente 

provvedimento:   
 
a) relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto della gestione ex art.151, comma 6, 

del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, 
approvata con deliberazione G.C. n. 54 del 08.04.2013; 

b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale  del 24.04.2013; 
c) certificazione del Sindaco e della Giunta Comunale, del Direttore Generale e dei  Dirigenti, in 

merito alla inesistenza di debiti e gestioni fuori bilancio; 
d) Conto del Bilancio, Conto Economico con accluso prospetto di conciliazione, Conto del 

Patrimonio; 
e) tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al 

decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013; 
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f) copia deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2012 adottata ai sensi dell'art.193 
del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sullo 
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

g) determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi del responsabile del servizio 
finanziario n. 101 del 21.03.2013, comprendente l’elenco dei residui attivi e passivi eliminati e 
di quelli da conservare alla data del 31 dicembre 2012 distinti per anno di provenienza; 

h) nota informativa in data 30.04.2013 ex art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012. 
 
12) di riservare l’eventuale destinazione dell’avanzo di amministrazione da parte del Consiglio 

Comunale a successivi separati provvedimenti; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
    Visto che il rendiconto della gestione per l’esercizio 2011 è stato regolarmente approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data  26.04.2012 esecutiva ai sensi di legge; 
 

Preso in esame il Conto dell'esercizio 2012, reso dal Tesoriere comunale; 
 

Visto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 25 in data 29.06.2012 è stato predisposto secondo la struttura prevista dal DPR 194/96; 
 

Visto che il Rendiconto della Gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al DPR 
194/96; 
 

Dato atto che la relazione della Giunta comunale illustrativa del rendiconto della gestione è stata 
redatta in ottemperanza all'art. 151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 231 del medesimo T.U. e depositata tempestivamente ai sensi di 
legge e regolamento; 
 

Vista la relazione del Collegio dei revisori al rendiconto, verbale  in data 24.04.2013 depositata 
ai sensi di legge e regolamento; 

 
Vista la nota informativa in data 30.04.2013 ex art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012; 

 
Accertato il rispetto della procedura prevista dalle norme di legge e dei regolamenti comunali; 

 
Richiamati gli artt. 242 e 243 del T.U. sull’ordinamento degli enti  locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che: 
1) siano sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle 

assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti locali che 
si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie; 

2) sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie: 
� gli Enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario sino ai dieci anni successivi alla 

data di approvazione del piano di risanamento finanziario da  parte del Ministero 
dell'interno; 

� gli Enti locali che dal rendiconto della gestione presentino gravi ed incontrovertibili 
condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono 
inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a 
carico dello Stato; 

 
 



 7 

3) ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, gli Enti locali devono allegare al 
certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella è 
allegata al certificato del rendiconto della gestione; 

4) la mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono 
motivo di sottoposizione dell'Ente ai controlli centrali; 

5) la sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del rendiconto 
della gestione, ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei parametri stabiliti; 

 

 Uditi i pareri ed interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri come trascritti nell’allegato 
alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 

 Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole alla proposta di deliberazione resa dai 
consiglieri Obert e Pellegrino a nome dei rispettivi gruppi consiliari; 

 

Acquisiti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell'art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, inseriti 
nella presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 

ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
 
 Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento, con successiva votazione e 
con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n° 11 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma, 

del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
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*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  22  del  30/04/2013 
OGGETTO: Approvazione rendiconto per l’esercizio finanziario 2012.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

_parere favorevole___________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__parere favorevole__________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      F.to Patrizia MALANO 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 maggio 2013 
 
Piossasco, li 8 maggio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  PAROLA Corrado 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
 


