
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 12  del  18/04/2018  
 

 
Oggetto:  RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ESAME 

ED APPROVAZIONE (ART. 227 D. LGS. N. 267/2000)   

 
 

L’anno  DUEMILADICIOTTO , addì  DICIOTTO, del mese di  APRILE, alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI BILI GUIDO SI 
CALZA DOMENICA SI VASCIMINNO ANNA SI 
DI STEFANO ANTONINO SI D'AGOSTINO DAVIDE SI 
CORDERO MICAELA SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE SI 
MACARIO BAN LUIGI SI MASANGUI MATTIA SI 
AGHEM LUISELLA SI CAPASSO LUCA SI 
AGLIETTO MAURO SI FERRARA FEDERICO SI 

SALAMONE SANTINA SI 
BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO 
FRANCESCO 

SI 

REGGIANI GABRIELE NO   
 
Consiglieri assegnati n. 16. 

 
Assume la presidenza  Guido Bili. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Maurizio Ferro Bosone 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ESAME ED 

APPROVAZIONE (ART. 227 D. LGS. N. 267/2000) 
 
 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
   FOSSATI Fabrizio  
 CAUDERA Giada  
 PUGLIESI Alessandro  
 SALA Andrea  
 

 

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 2) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, invita la Sig.ra Giada CAUDERA, Assessore al bilancio, a relazionare sul 
medesimo. 
 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore al bilancio, il Presidente dà la parola ai convenuti che 
intendono intervenire in merito. 
 
Seguono quindi gli interventi dei Consiglieri d’Agostino, Masangui, Capasso, Ferrara, Brizio, Silvestro 
nonché degli Assessori Caudera, Buratto, del Presidente del Consiglio e del Sindaco. 
 
Ultimati gli interventi, il Presidente chiede ai Consiglieri se intendono esprimere dichiarazione di voto: 

- Il Consigliere Masangui dichiara, a nome del gruppo Ciriè Futura, che esprimerà voto contrario; 
- Il Consigliere Capasso dichiara che il gruppo del Partito Democratico si asterrà dal voto. 

 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

UDITA la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore al bilancio e gli interventi 
che ne sono seguiti. 
 

 VISTE le disposizioni contenute nell’art. 227 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, 
relative all’approvazione del rendiconto di gestione. 

 

 PRESO ATTO: 

- che il conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2017 è stato reso dal Tesoriere di questo Comune – 
UNICREDIT S.p.A. – Agenzia di Ciriè C.so Martiri della Libertà 35, in data 18/1/2018, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 93, comma 2, e dell’articolo 226 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

- che il conto del bilancio è stato redatto dall’Ufficio Ragioneria di questo Comune in base alle 
risultanze conclusive dell’esercizio 2017; 

 

- che la Giunta Comunale con sua deliberazione n. 55 in data 21/3/2018 ha approvato lo schema del 
rendiconto della gestione e la relazione illustrativa della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 151, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall’art. 11, 
commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 118/2011; 
 

- che detto Rendiconto è stato esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con atto 
consiliare n. 7 del 12 marzo 2018, esecutivo a sensi di legge, in data 27 marzo 2018 come da verbale 
n. 2. 
 

VISTO il Rendiconto di cui trattasi. 



 

TENUTE PRESENTI le risultanze dell’esercizio precedente emergenti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 in data 26/04/2017, esecutiva a sensi di legge, dalla quale si rileva la 
seguente situazione: 

 

FONDO DI CASSA al 1° gennaio 2016 3.234.194,86

RISCOSSIONI 17.438.945,44

PAGAMENTI 15.657.869,76

FONDO DI CASSA al 31/12/2016 5.015.270,54

RESIDUI ATTIVI 5.304.547,36

RESIDUI PASSIVI 4.396.370,61

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al lordo dei FPV 5.923.447,29

FPV PER SPESE CORRENTI 263.729,83

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE 284.943,16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 5.374.774,30  

 

CONSIDERATO che: 

- la Giunta Comunale con sua deliberazione n. 48 in data 14/03/2018 ha approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi del punto 9.1 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
n. 118/2011; 

- tali risultanze sono state esattamente riprese nel Rendiconto in esame. 
 

DATO ATTO che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con 
appositi ruoli e con particolari ordinativi di incasso. 

 
CONSIDERATO che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento 

debitamente quietanzati e corredati da appositi documenti giustificativi (deliberazioni, fatture, note, 
ecc.). 

 
VISTO il “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

26 del 23/6/2008, esecutiva a sensi di legge, e specificatamente gli articoli dal 34 al 44. 
 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.  
 

RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi 
dell’art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

VISTO l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 3 (D’Agostino, Masangui e Silvestro) su 16 Consiglieri 
presenti di cui n. 13 votanti e n. 3 astenuti (Brizio, Capasso e Ferrara), espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
   

    1°) - Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 in tutti i suoi 
contenuti redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato n 1),  unitamente alla relazione illustrativa 
sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 55 in data 21/03/2018 (Allegato n. 



2) ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/03/2018 (Allegato n. 3), che chiude 
con il seguente risultato finale: 
 

FONDO DI CASSA al 1° gennaio 2017 5.015.270,54

RISCOSSIONI 16.932.244,31

PAGAMENTI 17.831.298,30

FONDO DI CASSA al 31/12/2017 4.116.216,55

RESIDUI ATTIVI 8.258.225,36

RESIDUI PASSIVI 3.603.481,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al lordo dei FPV 8.770.960,55

FPV PER SPESE CORRENTI 272.846,81

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE 899.479,15

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 7.598.634,59  
 

 
 

2°) - Di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 
187 del D.Lgs. n. 267/2000, nel modo seguente: 

 
 a) parte accantonata 5.866.624,37

 b) Parte vincolata 332.758,54

 c) Parte destinata a investimenti 215.350,98

 e) Parte disponibile (+/-) 1.183.900,70

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 7.598.634,59  
 
 
3°) - Di dare atto che dal Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 non risultano 

debiti fuori bilancio o passività pregresse, né sono state rilevate dal Collegio dei Revisori dei Conti, nel 
corso delle verifiche effettuate, fattispecie di tale natura. 
 
 4°) - Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 sono 
stati contestualmente approvati i conti resi dagli agenti contabili interni per l’esercizio 2017, nonché i 
risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi iscritti nel conto del bilancio. 
 

5°) - Di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 
tesoriere. 
 
             6°) Di dare atto che questo Comune ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (ex patto di 
stabilità ora pareggio di bilancio), come risulta dalla certificazione allegata al Rendiconto della gestione 
2017, che presenta un saldo positivo, quale differenza fra entrate finali e spese finali. 

 
7°) - Di dare atto che le note informative relative alla verifica crediti/debiti con le società 

partecipate e consorzi inseriti nel GAP sono pervenute da: C.I.A.C - S.A.C. - S.I.A. - SMAT - CISA - 
CO.RI.S.  Le note degli enti C.I.A.C.- SMAT - S.A.C. e CO.RI.S. sono state debitamente asseverate da 
entrambi gli organi di revisione. Le note informative dei rimanenti enti CISA e SIA, redatte in base ai 
dati risultanti dall’estratto conto delle partite contabili fatto pervenire dagli stessi,  sono state asseverate 
dal Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente in attesa che gli organi di revisione dei sopracitati 
consorzi e società procedano all’asseverazione dei dati e ne autorizzino l’invio. 

 
 8°) - Di dare atto che il conto economico chiude con un risultato positivo pari ad € 113.566,51. 



  
 9°) - Di dare atto che il patrimonio netto è così suddiviso: 
 

PATRIMONIO NETTO IMPORTO

Fondo di dotazione -9.260.843,26

Riserve:

da risultati economici esercizi precedenti 1.292.736,10

da capitale 1.082.336,00

da permessi di costruire 9.456.506,34

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni 

culturali
19.143.354,10

Risultato economico dell'esercizio 113.566,51

Totale patrimonio netto 21.827.655,79 .  
 
 
10°) - Di dare atto che la determinazione del fondo di dotazione, al netto dei beni demaniali e 

degli altri elementi indisponibili, assume un valore assoluto negativo. Secondo quanto indicato dalla 
Commissione Arconet, l'Ente non deve in prima istanza rilevare alcunché nel risultato, ma al contempo 
deve attivarsi nel ricostruire la capienza del fondo tramite il "travaso" di riserve disponibili e/o la 
destinazione di utili d'esercizio. 

 
11°) - Di destinare pertanto, secondo le indicazioni date dalla Commissione Arconet,  le riserve 

di capitale e le riserve da permessi di costruire al fondo di dotazione. 
 
12°) - Di destinare il risultato economico positivo dell’esercizio pari ad € 113.566,51 a riserve 

del patrimonio netto. 
 
13°) - Di incaricare il Sindaco di informare il pubblico dell'avvenuta deliberazione e del deposito 

di essa nell'Ufficio Segreteria Comunale, mediante avviso da affiggersi per otto giorni consecutivi 
all'albo pretorio del Comune. 

 
14°) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 14 e contrari n. 1 
(D’Agostino) su 16 Consiglieri presenti di cui n. 15 votanti e n. 1 astenuto (Silvestro), espressi in forma 
palese. 

 
 

* * * * * * 

 
 

Per la comunicazione del Presidente e la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento a registrazione 
su DVD n. 3/2018 (n. 12 del registro nastroteca). 
 
 
 
Servizio Ragioneria e finanze/Conto Consuntivo 

  



 
Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Guido Bili   Maurizio Ferro Bosone  

 


