
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  54 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio 
finanziario 2012.  
Approvazione Relazione. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno otto si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI A 
Fulvia MANTINO A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale f.f. Maria VASSALOTTI 
 
 
 

 



OGGETTO : Rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio finanziario 2012. 
Approvazione Relazione. 

 
 

 
Il Sindaco 
 
 

RELAZIONA 
 
 
 
Premesso che: 
 
- la Giunta comunale è tenuta a predisporre, ai sensi dell'art. 90 del vigente regolamento di contabilità, 

lo schema di rendiconto della gestione, corredato della relazione illustrativa di cui all'art.151, comma 
6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 per 
sottoporlo all'esame dell'Organo di Revisione ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio 
comunale; 

 
- 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. 
 
- dato atto che il rendiconto della gestione 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 13 in data 26.04.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
- dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al DPR 

31.1.1996, n. 194. 
 
- dato atto che la relazione della Giunta comunale è stata redatta in ottemperanza all'art.151, comma 6, 

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
- preso atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dal Responsabile 

del Servizio Finanziario con determinazione n. 101 in data 21.03.2013 in conformità agli artt.189 e 
190 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 
- ritenuto pertanto che per le ragioni esposte nella determinazione stessa si debba procedere 

all'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti, per l'ammontare di €. 163.034,63 
di cui €. 47.034,63 per insussistenze ed €. 116.000,00 per riduzione del debito in applicazione del 
comma 6-bis dell’art. 16, D.L. 06 luglio 2012, n. 95;  nonché all’eliminazione di residui passivi per 
€. 201.790,12; 

 
- preso atto dei pareri favorevoli 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; 

 
- Propone che la Giunta Comunale; 
 
 
 
 



D E L I B E R I 
 
 

1) 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 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allegati al presente 
provvedimento; 

 
2) di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa revisione delle 

ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi effettuata dal responsabile del servizio 
finanziario con determinazione n. 101 del 21.03.2013; 

 
3) di approvare l'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti per l'ammontare di €. 

163.034,63 di cui €. 47.034,63 per insussistenze ed €. 116.000,00 per riduzione del debito, come 
sopra specificato; 

 
4) di approvare l'eliminazione dei residui passivi degli esercizi 2011 e precedenti per l'ammontare di €. 

201.790,12; 
 
5) di dare atto, pertanto, che le risultanze finali nelle operazioni di cui sopra sono le seguenti: 
 

RESIDUI ATTIVI

Iniziali 4.827.940,03             

Incassati al 31.12.2012 (-) 2.777.972,61             

Eliminati per insussistenza (-) 47.034,63                  

Eliminati per riduzione debito (-) 116.000,00                

Riaccertati provenienti dalla gestione dei residui (=) 1.886.932,79             

Riaccertati provenienti dalla gestione della competenza (+) 1.433.742,94             

TOTALE   3.320.675,73             
RESIDUI PASSIVI

Iniziali 5.581.133,24             

Pagati al 31.12.2012 (-) 2.810.375,47             

Eliminati per insussistenza (-) 201.790,12                

Riaccertati provenienti dalla gestione dei residui (=) 2.568.967,65             

Riaccertati provenienti dalla gestione della competenza (+) 2.876.143,84             

TOTALE   5.445.111,49              
 
 
 
6) di dare atto che il conto del bilancio del Comune, sulla base del conto reso dal Tesoriere, relativo 

all'esercizio finanziario 2012, si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 
 
 
 



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 5.445.111,39             

# Riaccertati (provenienti dalla gestione residui) 2.568.967,55                       
# Accertati (provenienti dalla gestione competenza 2.876.143,84                       

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 232.666,65                
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                   
 
 
 
7) di dare atto che il Conto Economico del Comune relativo all'esercizio 2012, si concretizza nelle 

seguenti risultanze:    



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                     

 
 
8) di dare atto che il Conto del Patrimonio del Comune relativo all'esercizio 2012 si concretizza nelle 

seguenti risultanze:     
 

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 -                                      
 
 
 
 
 



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 il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio 2013 

ammontano, rispettivamente a €. 3.320.675,73 ed a 5.445.111,49; 
 
10) 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; 

 
11) 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; 

 
12) di dare atto che i sotto-elencati allegati formano parte integrante del presente provvedimento; 

A. relazione della Giunta Comunale ex art.151, comma 6 del T.U. sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

B. conto del bilancio comprendente il conto economico con accluso prospetto di conciliazione, 
conto del patrimonio, tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni 
strutturalmente deficitarie di cui al decreto ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013; 

C. copia deliberazione consiliare 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; 



D. 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; 

 
12) di sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 90 del vigente regolamento di contabilità, all'esame 

dell'organo di Revisione tutti i documenti previsti dal presente provvedimento per la predisposizione 
della relazione di competenza; 

 
13) di mettere a disposizione dei Consiglieri comunali secondo quanto previsto dall'art. 90 del vigente 

regolamento di contabilità, lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2012 con i relativi 
allegati. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi i n ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 
comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 

deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Roberta M. AVOLA FARACI 

 
 

 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
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_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to MARIA VASSALOTTI  
 
 

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 quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 11 aprile 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
Piossasco, lì 10 aprile 2013 F.to MARIA VASSALOTTI  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  11 aprile 2013 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

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) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


