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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 10 del 06/03/2019.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E DELLA
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CUI ALL'ART. 151, COMMA 6,
DEL D. LGS. N.267 DEL 18.08.2000.

L'anno 2019, il giorno sei del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Vice Sindaco, Valeriano Zucconelli.
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Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Cammarano.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento
di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:


L’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, che, ai commi 5-6-7 prevede quanto segue:
5) I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
6) Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7) Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.



Il D. Lgs. 267 del 2000 ed in particolare gli artt. 227 e seg. disciplinanti la rilevazione e la
dimostrazione dei risultati di gestione;



La Delibera Giunta Comunale adottata in data odierna ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi, esercizio finanziario 2018” ai sensi dell'art. 228 comma 3 D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), così
come modificato dall’art 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011;



Il quadro riassuntivo del rendiconto 2018.

 La relazione al rendiconto della gestione predisposta dall’Organo esecutivo;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Tesoriere di questo Ente ha reso il conto della gestione
relativa all'esercizio finanziario 2018;
- I risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo
Comune;
Considerato che con la D.C.C. n. 52 del 20.12.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 così come novellato dal D.Lgs. 1188/2011 e ss.mm.ii..
Dato atto che il Rendiconto 2018, che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale,
è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 così come novellato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 2 del D.Lgs. 118/2011 che prevede quanto segue:

“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilita'
finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”.
Visto in particolare l’allegato del suddetto D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.4/3 “Principio contabile applicato concernente
la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;
Visto inoltre il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali” del predetto
allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. che prevede un'attivita' di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la
conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, attività che deve in ogni caso concludersi entro il secondo
esercizio dall'entrata in vigore della contabilita' economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione)…
Visto inoltre l’art. 3 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii in base al quale l'adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui
all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78. Tale possibilità è stata accolta dall’Ente con la D.C.C. n. 25 del 29/07/2015.
Vista la D.G.C. 36 del 29.03.2017 ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilita' economicopatrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria (allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011). Articolazione del patrimonio netto
secondo quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011 al fine di procedere alla riclassificazione dello stato patrimoniale
31.12.2015 – 01.01.2016”.
Rilevato che con la delibera succitata si è proceduto alla riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale al
01.01.2016 secondo il nuovo principio contabile, e che lo stesso, così riclassificato e rivalutato, è stato approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 27.04.2017.
Rilevato pertanto che già il conto economico e lo stato patrimoniale al 31.12.2016 e al 31.12.2017 sono stati
redatti sulla base del nuovo principio contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011.
Rilevato che anche il conto economico e lo stato patrimoniale al 31.12.2018 sono stati redatti sulla base del nuovo
principio contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 39 del 25.07.2018 con la quale si è provveduto agli adempimenti previsti
dall’art. 193 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267, concernenti la salvaguardia degli equilibri di
bilancio;
Ritenuto ora di procedere all’approvazione del rendiconto 2018, comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e lo stato patrimoniale al 31.12.2018, al fine di presentarlo, nei termini di legge, all’organo consiliare;
Richiamato il Regolamento comunale di contabilità, nello specifico l’art. 38;

Attesa la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Comunale e dell'art. 38 del
regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili dei vari servizi
comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 ° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241;
Visti i vigenti Regolamenti sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare il rendiconto 2018 che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale, elaborato ai sensi del D.Lgs 118/2011 le cui risultanze finali risultano dal quadro generale
riassuntivo e dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegati alla presente al fine
di costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151 comma 6 del D.Lgs. 267/2000
allegata alla presente al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare, altresì, i dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2018 comprensivi della Certificazione dei
parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie (D.M. 30.09.93);
4. Di dare atto che il citato documento sarà allegato al Conto Consuntivo che verrà sottoposto all'approvazione
del Consiglio Comunale nei termini di legge;
5. di dare atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti.
6. Di depositare la presente deliberazione completa degli allegati nella segreteria comunale a disposizione dei
consiglieri.
Con successiva votazione e all’unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 10 DEL 06/03/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E DELLA
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CUI ALL'ART. 151, COMMA 6,
DEL D. LGS. N.267 DEL 18.08.2000.
PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 05/03/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 05/03/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Valeriano Zucconelli

Dott. Francesco Cammarano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.
Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/03/2019 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2019
Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

