DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del registro delle deliberazioni.
OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2017
Il giorno cinque aprile dell’anno duemiladiciotto (05/04/2018) alle ore diciotto e minuti zero a
seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco
in Via Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica
di Prima convocazione.
Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli
Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome e Nome
PALLANCA GIACOMO - Sindaco
MARIELLA MARGHERITA - Assessore
BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco
MACCARIO SILVANO - Assessore
BULZOMI' CRISTINA - Assessore
CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere
BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio
DEBENEDETTI FULVIO - Assessore
CAPRA ROBERTO - Consigliere
TAVERNA CARMELO - Consigliere
SAPINO STEFANO - Consigliere
RAMOINO GIOVANNI - Consigliere
FONTI MASSIMO - Consigliere
LAGANA' MARCO - Consigliere
DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere
LORENZI MARA - Consigliere
MARANI DAVID - Consigliere
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Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
14
Totale Presenti:
3
Totale Assenti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n° 67 del 26.03.2018 che si allega al presente atto, istruita su iniziativa
dell’Assessore Silvano Maccario dalla Dott.ssa Micaela Toni – ufficio ragioneria, relativa a
“Settore finanziario – Approvazione Conto Consuntivo anno 2017”;
DATO ATTO che della discussione, riportata sopra in modo sintetico, risulta traccia
integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile espressi dalla dott.ssa Micaela Toni - Dirigente del Settore II economicoFinanziario;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 09.03.2018 agli atti ns.
prot. 5902 del 09.03.2018;
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017;
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data
30.03.2018;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. 14 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. 9
- astenuti:
n. 1 (Mauro Bozzarelli)
- contrari
n. 4 (Laganà Marco, Fonti Massimo, Luca De Vincenzi e Giovanni
Ramoino);

DELIBERA
1) d'approvare, nella loro stesura definitiva, gli schemi del conto del bilancio e relativi
allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale per l’anno 2017 che sono
conservati agli atti del Comune con n. 4992 -4993 di protocollo generale del
27.02.2018 si compendiano nel seguente risultato di amministrazione:
fondo iniziale di cassa al 01.01.2017
riscossioni
(da residui e
competenza)
=
pagamenti
(su residui
e competenza)
fondo di cassa al 31.12.2017
residui attivi
=

euro
euro

29.872.803,66
17.372.404,57

euro
euro

47.245.208,23

euro
euro
euro

residui passivi
fondo pluriennale vincolato per spese correnti

euro
Euro

fondo pluriennale vincolato per spese capitale

euro

19.918.297,22
27.326.911,01
4.865.340,94
32.192.251,95
9.674.816,64
377.285,45
7.879.109,11
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Avanzo di amministrazione

euro

14.261.040,75

di cui:

Avanzo accantonato fcde
Avanzo accantonato fondo contenzioso
Avanzo accantonato - altri
Avanzo vincolato da leggi e principi
contabili
Avanzo destinato ad investimenti
Avanzo disponibile

Euro 1.983.432,11
Euro 204.361,57
Euro
66.402,33
Euro
26.968,25
Euro 4.449.666,17
Euro 7.530.210,32

2) di dare atto che non sussistono organismi, enti e società da includere nel perimetro di
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di cui all’articolo 11
bis del d.lgs. 23.06.2011, n. 118 (articolo 227, comma 2 ter del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267) in quanto ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4
del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, la quota del 2,85% detenuta dal Comune di
Bordighera nella Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese è da considerarsi
irrilevante secondo i parametri di cui all’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011– deliberazione
della giunta comunale n. 228 del 19.12.2017.
3) di considerare allegati al rendiconto della gestione per l'anno 2017:
- la nota del responsabile del servizio finanziario n. 4088 di protocollo del
16.02.2018 per la parificazione degli agenti contabili;
- la deliberazione della giunta comunale n. 15 del 20.02.2018 con la quale è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2017;
- la deliberazione della giunta comunale n. 23 del 01.03.2018 inerente
l’approvazione della relazione al rendiconto con annesso referto di gestione ;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 26.07.2017 inerente la
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2017;
- la relazione del revisore dei conti del 09.03.2018 (agli atti prot. n. 5902 del
09.03.2018);
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’anno 2017 (articolo 16, comma 26, del decreto legge 13.08.2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148);
4) d'accertare che il Comune di Bordighera non rientra nelle situazioni di deficitarietà
strutturale definite ai sensi delle norme in vigore;
5) di incaricare il servizio finanziario a:
- trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicare sul
sito istituzionale dell’ente, entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto, l’elenco
delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2017
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148);
- pubblicare sul sito istituzionale dell’ente – sezione Amministrazione trasparente la
documentazione inerente il conto consuntivo 2017 in ottemperanza alle disposizioni di
cui articolo 11, comma 6 bis del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii;
- trasmettere il conto consuntivo 2017 alla tesoreria comunale.
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___________________________________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. 14 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. 9
- astenuti:
n. 1 (Mauro Bozzarelli)
- contrari
n. 4 (Laganà Marco, Fonti Massimo, Luca De Vincenzi e Giovanni
Ramoino);
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile
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PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 67 DEL 26/03/2018

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

Su iniziativa di: Assessore Silvano Maccario
Ufficio istruttore: Ufficio Ragioneria
Operatore: Dott. ssa Micaela Toni
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 25.01.2017 per l’approvazione del
bilancio di previsione 2017-2018-2019 e relativi allegati;
- deliberazione della giunta comunale n. 18 del 10.02.2017 con la quale è stato
adottato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per l’anno 2017
coerentemente con i programmi del Documento Unico di Programmazione;
- deliberazione della giunta comunale n. 22 del 14.02.2017 con la quale è stata
effettuata la prima variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 per la
reimputazione delle entrate e delle spese con esigibilità 2017 conseguenti al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 (comunicata al
consiglio comunale nella deliberazione n. 14 del 20.04.2017);
- deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 20.04.2017 con la quale è stato
approvato il conto consuntivo dell’anno 2016 ed è stato accertato un avanzo di
amministrazione pari ad euro 16.832.539,23;
- deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 20.04.2017 con la quale è stata
effettuata la seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019;
- deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 26.07.2017 con la quale si è
proceduto alla verifica degli equilibri generali di bilancio 2017-2018-2019;
- deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 26.07.2017 con la quale è stata
effettuata la terza variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 assestamento;
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-

-

-

determinazione n. 115/SF del 08.09.2017 con il quale è stata effettuata la prima
variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 ai sensi dell’articolo 175,
comma 5 quater del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle competenze del responsabile
del servizio finanziario;
determinazione n. 124/SF del 15.09.2017 con il quale è stata effettuata la seconda
variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019 ai sensi dell’articolo 175,
comma 5 quater del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle competenze del responsabile
del servizio finanziario;
deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 26.09.2017 con la quale è stata
effettuata la quarta variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019;
deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 24.10.2017 con la quale è stata
effettuata la quinta variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019;
deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 29.11.2017 con la quale è stata
effettuata la sesta variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019;
deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 29.11.2017 con la quale è stata
effettuata la settima variazione al bilancio di previsione 2017-2018-2019;
deliberazione della giunta comunale n. 206 del 06.12.2017 con la quale è stato
effettuato il prelievo dal fondo di riserva n. 1/2017;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 23.09.2013 con la quale
sono state approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato”;
Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.:
 articolo 151:
comma 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;
comma 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;
comma 7: il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno
successivo;
 articolo 227:
6) comma 1: 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;
7) comma 2: il rendiconto è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo
dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di
revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo
consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di
contabilità;
8) comma 2 ter: constestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendiconto
consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo
le modalità previste dall’articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23.06.2011,
n. 118 e ss.mm.
9) comma 6 quater: contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta
adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo
pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione;
 articoli 229 e 230-232 che disciplinano la redazione del conto economico, dello
stato patrimoniale e la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico patrimoniale
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Viste:
- la deliberazione della giunta comunale n. 15 del 20.02.2018 con la quale è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 secondo
le prescrizioni di cui al punto 9.1 Allegato 4/2 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e
ss.mm.ii.;
- la deliberazione della giunta comunale n. 16 del 20.02.2018 con la quale, a seguito del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, è stata disposta la prima
variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020 per la reimputazione delle entrate e
delle spese con esigibilità 2018, prevedendone la comunicazione al consiglio comunale
nella prima seduta utile ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del regolamento di contabilità e
dei controlli interni vigente (deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 15.03.2018);
Visto il conto del tesoriere che si chiude al 31.12.2017 con un fondo cassa pari ad euro
27.326.911,01;
Preso atto che tra gli allegati del conto del bilancio sono inclusi:
10)documenti di cui all’articolo 11, comma 4 e 13, del decreto legislativo 23.06.2011, n.
118 e ss.mm.ii.;
11)documenti di cui all’articolo 227, comma 5 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
e ss.mm.ii.;
12)elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali redatto
secondo le disposizioni dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13.08.2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 (schema
approvato con d.m. 23.01.2012 pubblicato in g.u. 03.02.2012, n. 28);
13)indicatori dei tempi di pagamento redatti ai sensi dell’articolo 41 del d.l. 66/2014
convertito nella legge n. 89/2014 e del d.p.c.m. 22.09.2014 attuativo dell’articolo 33
del d.lgs. n. 33/2013;
14)certificazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017 ai sensi
della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2017);
15)nota del responsabile del servizio finanziario n. 4088 di protocollo del 16.02.2018,
per la parificazione dei conti degli agenti contabili del Comune per l’anno 2017;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
16)deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 26.09.2017 con la quale, nell’ambito
della revisione straordinaria delle società partecipate (art. 24 del d.lgs. 175/2016), si
è preso atto che sussistono i presupposti di legge al mantenimento della
partecipazione del Comune di Bordighera nella Società di Promozione
dell’Università nell’Imperiese;
17)deliberazione della giunta comunale n. 228 del 19.12.2017 con la quale si è dato
atto che la Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese (quota detenuta dal
Comune di Bordighera pari al 2,85%) non rientra nell’area di consolidamento
ricorrendone i parametri economico – patrimoniali dell’irrilevanza (principio
contabile allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011)
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e
ss.mm.ii;
Visti gli schemi del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello
stato patrimoniale per l’anno 2017, rassegnati dal servizio finanziario (prot. n. 4992 –
4993 del 27.02.2018), approvati con deliberazione della giunta comunale n. 22 del
01.03.2018;
Vista la relazione al rendiconto con annesso referto del controllo di gestione per
l’anno 2017, approvati con deliberazione della giunta comunale n. 23 del 01.03.2018;
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Vista la relazione del revisore dei conti del 09.03.2018 (agli atti prot. n. 5902 del
09.03.2018);
Vista la comunicazione del sindaco ai consiglieri comunali in merito al deposito degli atti
(nota prot. n. 5906 del 09.03.2018);
Visto il regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 39 del 25.10.2016;
Sentita in data 30 marzo 2018 la commissione consiliare per gli affari generali e la
programmazione;
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica
ed alla regolarità contabile;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. …..Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. ……..
- contrari:
- astenuti:
n. (……..);
DELIBERA
1) D'approvare, nella loro stesura definitiva, gli schemi del conto del bilancio e relativi
allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale per l’anno 2017 che sono
conservati agli atti del Comune con n. 4992 -4993 di protocollo generale del
27.02.2018 si compendiano nel seguente risultato di amministrazione:
fondo iniziale di cassa al 01.01.2017
riscossioni
(da residui e
competenza)
=
pagamenti
(su residui
e competenza)
fondo di cassa al 31.12.2017
residui attivi
=

euro
euro

29.872.803,66
17.372.404,57

euro
euro

47.245.208,23

euro
euro
euro

residui passivi
fondo pluriennale vincolato per spese correnti

euro
Euro

fondo pluriennale vincolato per spese capitale

euro

19.918.297,22
27.326.911,01
4.865.340,94
32.192.251,95
9.674.816,64
377.285,45
7.879.109,11

Avanzo di amministrazione

euro

di cui:

Avanzo accantonato fcde
Avanzo accantonato fondo contenzioso
Avanzo accantonato - altri
Avanzo vincolato da leggi e principi

Euro 1.983.432,11
Euro 204.361,57
Euro
66.402,33
Euro
26.968,25
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14.261.040,75

contabili
Avanzo destinato ad investimenti
Avanzo disponibile

Euro 4.449.666,17
Euro 7.530.210,32

2) di dare atto che non sussistono organismi, enti e società da includere nel perimetro di
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di cui all’articolo 11
bis del d.lgs. 23.06.2011, n. 118 (articolo 227, comma 2 ter del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267) in quanto ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4
del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, la quota del 2,85% detenuta dal Comune di
Bordighera nella Società di Promozione dell’Università nell’Imperiese è da considerarsi
irrilevante secondo i parametri di cui all’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011– deliberazione
della giunta comunale n. 228 del 19.12.2017.
3)
di considerare allegati al rendiconto della gestione per l'anno 2017:
- la nota del responsabile del servizio finanziario n. 4088 di protocollo del 16.02.2018 per
la parificazione degli agenti contabili;
- la deliberazione della giunta comunale n. 15 del 20.02.2018 con la quale è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017;
- la deliberazione della giunta comunale n. 23 del 01.03.2018 inerente l’approvazione della
relazione al rendiconto con annesso referto di gestione ;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 26.07.2017 inerente la salvaguardia
degli equilibri di bilancio per l’anno 2017;
- la relazione del revisore dei conti del 09.03.2018 (agli atti prot. n. 5902 del 09.03.2018);
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2017
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148);
4) d'accertare che il Comune di Bordighera non rientra nelle situazioni di deficitarietà
strutturale definite ai sensi delle norme in vigore;
5) di incaricare il servizio finanziario a:
- trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicare sul
sito istituzionale dell’ente, entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto, l’elenco delle
spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2017 (articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14.09.2011, n. 148);
- pubblicare sul sito istituzionale dell’ente – sezione Amministrazione trasparente la
documentazione inerente il conto consuntivo 2017 in ottemperanza alle disposizioni di
cui articolo 11, comma 6 bis del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii;
- trasmettere il conto consuntivo 2017 alla tesoreria comunale.
___________________________________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. ……… Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. …..;
- contrati
- astenuti:
n. ….. (……..);
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile
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IL RESPONSABILE
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e
ss.mm.ii.)
Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Parere
di regolarità tecnica:
Favorevole
IL RESPONSABILE
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
sig. Bozzarelli Mauro

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
Bordighera, lì _________________________

_________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05 APRILE 2018

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali

del

18 agosto 2000. n. 267).

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
_________________________________
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