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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

DEL

CONTO

DI

BILANCIO

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti trentotto nella
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
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco
3. GALLO GIORGIO - Consigliere
4. GANDINO LUIGI - Consigliere
5. GIACOBBE LUCA - Consigliere
6. MIGLIARDI MARIA ANGELA - Consigliere
7. MORESI PATRICK - Consigliere
8. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere
9. PIANA ARMANDO ERMINIO - Consigliere
10. SCARRONE CARLA LUIGINA - Consigliere
11. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 7 del 24/1/2019, esecutiva a sensi di legge, venne predisposto ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
- che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011
con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13;
- che con deliberazione di consiglio comunale numero 32 in data 31/7/2019, esecutiva ai sensi di
legge, si provvide alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal
decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il
quale:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 37 del 28.05.2020 con la quale è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2019 così come previsto dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
Visto l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
Richiamati:
- gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 2-quater del decreto legge n.154/2008 che,modificando il comma 2 dell’art.227 sopra citato,
ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;
- l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone il differimento al 30 giugno 2020
del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
- gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;
- l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’eserci-zio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla
consistenza iniziale;
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6 e il rinnovato art. 231 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria ed il principio
contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria,rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio
sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 34 del 30/4/2020, esecutiva a sensi di legge, con la
quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio
finanziario 2019 e agli anni precedenti;
Preso atto che:
- il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2019
ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
- accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, ocme
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione della giunta comunale n. 4 del 16/01/2020, esecutiva a sensi di legge, è stata
effettuata la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la
corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con
le risultanze del conto del bilancio;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi:
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019
previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
della legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019;
Dato atto che non vi sono passività pregresse;
Considerato che il Comune di Mombaruzzo, secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero
Economia e Finanze n. 9 del 17/02/2006, rispetta per l’anno 2019 le disposizioni di cui all’Art. 1,
comma 557, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 4 ter, comma 11 della Legge 44/2012
che impongono che le spese per il personale non possano superare la media del triennio 2011/2013;
Accertato che a mente delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007
(Legge Finanziaria 2008) nonché di quelle di cui all’Art. 1, comma 569 della Legge 27/12/2013, n.
147,a seguito di ricognizione effettuata questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie:
Denominazione
G.A.I.A. s.p.a. Gestione Ambientale
Integrata dell’Astigiano

Sede
Via Brofferio n° 48 Asti

Acquedotto Valtiglione s.p.a.

Loc. Bellangero – San
Marzanotto-Asti
Costigliole d’Asti

G.A.L. Terre Astesane

% di partecipazione
0,12

4,06
1,96

oggetto sociale
Attività di raccolta,
trattamento e smaltimento
dei rifiuti, recupero dei
materiali.
Servizio idrico integrato
Promozione dello sviluppo
sociale, culturale ed
economico dei territori
sud astigiani

e ritenuto quindi, sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell’articolo 3 della Legge n.
244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che
le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizio di interesse generale e
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
Dato atto che non risultano debiti fuori bilancio al 31/12/2019;
Visto il vigente Regolamento di comunale di contabilità dell’Ente;
Preso atto della Relazione al conto Consuntivo dell’esercizio 2019 ed al conto economico e del
patrimonio, resa in data 29 maggio 2020 dal revisore dei Conti dottor Fabio Daniele, nominato per
il triennio 2020 – 2022, con deliberazione consiliare n. 37 in data 13/9/2019, esecutiva ai sensi di
legge;
Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
amministrativa e contabile del presente atto, reso ai sensi artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,
lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019,
redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti obbligatori;
2) Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato di
amministrazione pari a euro 61.471,18 così determinato:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI
Fondo di cassa all’1.01.2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2019

195.925,81
287.102,99

COMPETENZA
2.151.628,19
2.093.063,67

22.277,11
0,00

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2019
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo plurien. vincolato per spese in conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2019

Risultato di amministrazione

TOTALE
54.889,47
2.347.554,00
2.380.166,36

199.276,80
73.730,63

293.571,39
379.923,49

22.277,11
492.848,19
453.654,12
0,00
0,00
61.471,18

FCDE
Altri accantonamenti
Parte vincolata
Parte destinata agli investim.
Totale parte disponibile

28.007,67

33.463,51

3) Di demandare a successivo provvedimento l’eventuale l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti
dall’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000;

4) Di dare atto che l’ente, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si è avvalso
dell’opzione di cui all’articolo 232, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 57,
comma 2-ter del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019, per cui il Conto Economico per
l’anno 2019 non è stato redatto;
5) Di approvare lo stato patrimoniale al 31/12/2019, redatto in modalità semplificata di cui al D.M.
11/11/2019, ai sensi dell’opzione di cui all’art. 232, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che
si concreta nelle seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell’attivo
Passivo
Patrimonio netto e conferimenti
Fondo rischi ed oneri
Debiti di finanziamento
Debiti verso fornitori
Debiti per trasferimenti e contributi
Altri debiti e fondi
Totale debiti e fondi
Ratei, risconti e contributi Investimenti
Totale del passivo
Conti d’ordine

31/12/2019
0,00
104.790,96
0,00
104.790,96
0,00
449.907,54
0,00
22.277,11
472.184,65
0,00
576.975,61

123.321,49
0,00
0,00
404.808,18
19.392,54
29.453,40
453.654,12
0,00
576.975,61
0,00

6) Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del
D.Lgs. 267/2000, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
7) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro
situazione di deficitarietà strutturale e piano indicatori e risultati di bilancio, di cui all’art. 227,
c.5 D.Lgs. 267/2000;
8) Di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2019 né passività pregresse;
9) Di dare atto che il Comune di Mombaruzzo ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario;
10) Di dare atto che il Comune di Mombaruzzo, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero
Economia e Finanze n° 9 del 17/02/2006, rispetta per l’anno 2019 le disposizioni di cui all’Art.
1, comma 557 della Legge 296/2006 come modificato dall’art. 4 ter comma 11 della Legge

44/2012 che impongono che le spese di personale non possano superare la media del triennio
2011/2013;
11) Di richiamare a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 il Conto Consuntivo dell'esercizio 2019;
 il Conto del Patrimonio Semplificato dell’esercizio 2019;
 la Relazione del Revisore dei Conti dottor Fabio Daniele, resa a sensi art. 239 comma 1
lettera d) del D.Lgs. 267/2000;
 la Relazione della giunta comunale sul Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019,
resa ai sensi dell’Art. 151 - comma 6° del D.Lgs. n. 267/2000;
 la delibera della giunta comunale n. 34 in data 30/4/2020, esecutiva a sensi di legge, con la
quale a sensi Art. 228 - 2° e 3° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e
dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014, si è
provveduto alla verifica contabile per la formazione del Conto del Bilancio, con il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
 la Relazione a consuntivo anno 2019, resa a sensi dell’art. 2 comma 597 della Legge n. 244
del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) relativa alla razionalizzazione dell’utilizzo delle
dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio;
12) Di dare atto che a seguito di ricognizione effettuata a mente delle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 27 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) nonché di quelle di
cui all’Art. 1,comma 569 della Legge 27/12/2013 n° 147, questo Comune detiene le seguenti
partecipazioni societarie:
Denominazione
G.A.I.A. s.p.a. Gestione Ambientale
Integrata dell’Astigiano

Sede
Via Brofferio n° 48 Asti

Acquedotto Valtiglione s.p.a.

Loc. Bellangero – San
Marzanotto-Asti
Costigliole d’Asti

G.A.L. Terre Astesane

% di partecipazione
0,12

4,06
1,96

oggetto sociale
Attività di raccolta,
trattamento e
smaltimento dei rifiuti,
recupero dei materiali.
Servizio idrico integrato
Promozione dello
sviluppo sociale,
culturale ed economico
dei territori sud astigiani

e ritenuto quindi, sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell’articolo 3 della Legge n.
244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento
che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizio di interesse
generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune;
13) Di dare atto che questo comune, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redata ai sensi del D.M. Interno del 18.02.2013, risulta non deficitario;
14) Di dare atto che il prospetto SIOPE presente sul sito www.siope.it relativo agli incassi ed ai
pagamenti per codici gestionali corrisponde con le risultanze contabili sia nel totale
complessivo che per ogni singolo codice SIOPE;
15) Di approvare il Conto del Tesoriere comunale, che lo stesso ha reso relativo alla propria
gestione dell’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
16) Di dare atto che l’economo e l’agente contabile hanno reso i rendiconti relativi all’esercizio
2019 entro il 31 gennaio 2020;

17) Di dare atto che presso l’ente non esiste alcuna “gestione di magazzino” e che pertanto non
esistono consegnatari di beni “in custodia”;
18) Di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26,
del decreto legge 13.08.2011, n,138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011 e del
DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
Governo nell’esercizio 2019 deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale del comune;
19) Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) ai
sensi del D.M. 12 Maggio 2016;
20) Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet del comune.
********

allegato “A” alla d.c.c. n. 15/2020
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL
CONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019” ai sensi dell’articolo 49
del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 04/06/2020
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 04/06/2020
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 04/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/06/2020 al 07/07/2020 come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 22/06/2020

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

