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ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE  2018           

 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 
COSSOLO Marco Presidente Sì 
FERAUDO Miranda Consigliere Sì 
MARGARIA Roberta Consigliere Sì 
PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 
CERUTTI Daniele Consigliere Sì 
DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 
LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 
COLLA Marco Consigliere Giust. 
FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 
PIOLA Maria Vittoria Consigliere Sì 
TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 
CORPILLO Mauro Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
 
Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 
Assiste alla seduta il Segretario comunale supplente dott. Ezio CAFFER. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  6 



Relaziona il Presidente Cossolo. 
 
Il cons. Corpillo rileva che la difficile quadratura della chiusura dei conti tra il Tesoriere 
cessante nel 2018 e quello subentrante in corso del medesimo anno (circa 200,00 euro che non 
“tornavano”, rispetto alle risultanze della ragioneria comunale, come riferito da Cossolo), è 
imputabile a detti soggetti e non al Comune; rileva poi che il totale complessivo dei residui 
attivi 2018, rispetto alle somme non riscosse del TIT. I dell’entrata, è aumentato di circa 
160.000,00 euro, mentre gli investimenti 2018 hanno rappresentato il 15% di tutte le uscite e 
l’indebitamento è diminuito. Il cons. Falciola chiede il motivo della differenza di oltre 
850.000,00 euro nelle previsioni di Entrata definitive, rispetto a quelle iniziali. 
Il Presidente Cossolo chiarisce che corrisponde alla prima nota di incasso del prezzo di 
vendita all’INAIL della Scuola Comunale. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la deliberazione della giunta comunale con la quale è stato approvato, ai sensi del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per 
l’esercizio finanziario 2018 nonché la relazione illustrativa della giunta che esprime le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti;  
 
Visti i seguenti documenti: 

• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 
lettera m D.Lgs.118/2011); 

• delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

• delibera dell’organo consiliare n.19 del 02/07/2018, riguardante la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

• conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL); 

• prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 
del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013); 

• piano indicatori e risultati attesi (DM 22.12.2015) 

• prospetto attestante rispetto vincolo pareggio di bilancio  

• prospetto attestante rispetto spese di personale;  

• prospetti attestanti altri vincoli di finanza pubblica (limiti di spesa)  

• relazione del revisore dei conti;  

Visto il Conto per l'esercizio finanziario 2018 reso dal Tesoriere Comunale: 



• Unicredit banca spa fino al 31/05/2018 

• Intesa Sanpaolo spa dal 01/06/2018  

Dato atto che Unicredit spa non ha contabilizzato mandati e reversali come emerge dal 
prospetto che segue 
 

reversali emesse 4.266.550,98                  mandati emessi 3.029.136,17                 fondo cassa iniziale 2.629.007,17  fondo cassa iniziale 2.629.007,17     

Reversali contabilizzate da 

Unicredit 4.163.422,22                  

mandati 

contabilizzati da 

Unicredit 2.953.295,10                 incassi Unicredit 4.190.728,78  reversali emesse 4.266.550,98     

Reversali non contabilizzate da 

unicredit 103.128,76                      

Mandati non 

contabilizzati da 

Unicredit 75.841,07                       Pagamenti Unicredit 2.953.547,48  mandati emessi 3.029.136,17     

Saldo cassa Unicredit 3.866.188,47  Saldo cassa ente 3.866.421,98     

differenza 233,51                 

2018 0000365 100 29/03/2018 29/03/2018 INPDAP CARTOLARIZZATO CARTA CONTABILE VERS. XXX6101284515520017XXX 233,51 233,51

SALDO AL 31/05/2018

Provvisorio n 365 emesso in data 29/03/2018 con la descrizione sopra riportata non corrispondente ad alcun ordinativo emesso da questo ente e pertanto non regolarizzabile 

da parte nostra  
 
Dato atto che quindi il conto consuntivo riporta un saldo contabile di cassa pari ad € 
3.761.746,84 diverso da quello risultante in Banca d’Italia pari ad € 3.761.513,33 la cui 
differenza è pari a € 233,51 ed è ascrivibile a Unicredit spa come descritto sopra ed è relativo 
ad un doppio pagamento di contributi Inpdap che Unicredit spa dovrà recuperare e 
riaccreditare a questo ente. 
 
Dato atto che l’ente, nell’anno 2018, ha adottato il sistema contabile integrato - con 
rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali ed il 
rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali 
 
Ritenuto di voler approvare il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 così come 
proposto con deliberazione della Giunta Comunale che presenta le seguenti risultanze: 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018) 
   

GESTIONE 
 

  
RESIDUI 

 
COMPETENZ
A 

 
TOTALE 

 
Fondo cassa al 1° gennaio 2018 
 

   2629007,17 

RISCOSSIONI + 1518030,94 8316121,31 9834152,25 
PAGAMENTI - 1968676,53 6732736,05 8701412,58 
     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 = 3761746,84 
     
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31dicembre 2018 

-      
  

0,00 

     
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018    3761746,84 
     
RESIDUI ATTIVI + 1002977,59 866142,56 1869120,15 



di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze)  

 
              0,00 

RESIDUI PASSIVI - 554986,97 2344315,96 2899302,93 
     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI 

- 18830,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

- 746318,31 

   
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2018 (A) 

= 1966415,75 

   
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: 
 
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 466061,50 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018(solo per le regioni) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità DL. 35 del 2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti 

0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 0,00 
Altri accantonamenti 0,00 
  
                                                               Totale parte accantonata (B) 466061,50 
  
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 
Altri vincoli 21954,85 
  
                                                            Totale parte vincolata(C) 21954,85 
  
Parte destinata agli investimenti  
  
                                                    Totale parte destinata agli investimenti(D)  0,00 
  
  
                                                        Totale parte disponibile(E=A-B-C-D) 1478399,40 

 
 

Vista la proposta n. 102/2019 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito 
all’argomento; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Con voti resi per alzata di mano 
Votanti 12 – favorevoli 8 – astenuti 4 (cons. Falciola, cons. Piola, cons. Tamietti e cons. 
Corpillo) 
 



 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018, redatto secondo gli 
schemi di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da 
Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico, relativi allegati. 

 
 

 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
F.to:  COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

Firmato digitalmente  
F.to:  dott. Ezio CAFFER 

 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente per uso amministrativo. 
 
Carignano, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 
dott. Ezio CAFFER 

________________________________________________________________________ 
 
 
   
 


