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C o p i a  
 

 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Lì  13/06/2016 N. 37 

 
OGGETTO: 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - RENDICONTO DI GESTIONE - 
APPROVAZIONE           

 

L’anno duemilasedici addì tredici del mese di giugno alle ore quindici e minuti zero 
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 Presente 

1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Presidente  Sì 
2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 
3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco  No 
5. CORDONI GIOVANNI - Consigliere  No 
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere  Sì 
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere  Sì 
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere  Sì 
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere  Sì 
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore  Sì 
11. PEDONE MARCELLO - Assessore  Sì 
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere  No 
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere  No 
14. CONIO MARIO - Consigliere No 
15. CAVA FEDELE - Consigliere No 
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere No 
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere No 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 8 

 

Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO. 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente introduce il secondo punto posto all’o.d.g. e cede la parola al consigliere 
Belcamino Cosimo per l’illustrazione della pratica. 
 
Dr. Belcamino Cosimo (consigliere delegato al bilancio): spiega che il rendiconto di 
gestione 2015 e’ costituito da 3 documenti importanti: il conto al bilancio, il conto al 
patrimonio e il conto economico. Dal conto del bilancio si evince un avanzo di 
amministrazione di Euro 6.288.522,00 che è costituito da una parta accantonata al 
Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per Euro 4.252.000,00 e parte vincolata per 
obblighi di legge pari ad Euro 2.395.720,00 e una parte per spese in conto capitale pari 
ad Euro 81.595,00, determinando una quota di disavanzo pari ad Euro 44.1292,00 che 
verrà applicata al bilancio di previsione 2016. Dal prospetto di analisi delle entrate 
accertate e delle spese impegnate risulta un totale entrate pari ad Euro 24.553.379,00 e 
un totale spesa pari ad Euro 23.810.894,75 con una differenza finanziaria a pareggio di 
742.485,08. L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di 
amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzando il metodo ordinario per un 
importo pari ad Euro 4.240.857,00 che rientrano nell’avanzo di amministrazione. Se si va 
poi a verificare il prospetto relativo al conto economico si può rilevare che il risultato 
economico d’esercizio e’ positivo pari ad Euro 602.528, 91 determinato rispettando i 
principi di competenza economica. Infine il conto del patrimonio rileva i valori della 
situazione patrimoniale e riassume la consistenza finale del patrimonio al 31 dicembre. 
Rileva inoltre le voci dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che le spese 
patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Il totale attivo e passivo si 
pareggiano con un importo pari a E 65.737.763,24. Per quanto riguarda il patto di 
stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza 
mista non inferiore al valore piu’ alto fissato dall’obiettivo che per quest’anno è stato 
fissato a livello centrale. Per l’anno 2015 e’ stato rispettato il patto di stabilità con un 
avanzo di Euro 100.000,00. Lo sforzo dell’amministrazione anche in questo periodo 
sempre piu’ difficile che ha visto una forte diminuzione dei trasferimenti e’ stato quello di 
garantire comunque i servizi essenziali alla cittadinanza.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
UDITE la relazione del Consigliere comunale Cosimo Belcamino e la proposta del 
Presidente; 
 
RICHIAMATA la propria precedente  deliberazione n° 45 del 07/09/2015, di approvazione 
del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, corredato della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017; 
 
RAMMENTATO che l'esercizio finanziario 2015 costituiva fase di transizione verso 
l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali entrata in pieno regime nell'anno 
2016, e che pertanto l'art. 11, comma 12, del  D.Lgs. n° 118 del 23/06/2011 disponeva, 
per il medesimo esercizio, che fossero adottati gli stessi schemi di bilancio del 2014, 
aventi effetto giuridico e carattere autorizzatorio, ai quali affiancare quelli previsti dalla 
nuova disciplina con finalità conoscitive; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di variazione di bilancio, adottate nel corso 
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dell'anno 2015: 
organo data numero ratifica n° in data 

Giunta Comunale 03/07/2015 217 // // 
Servizio 

Ragioneria 
17/07/2015 1038 // // 

Servizio 
Ragioneria 

04/08/2015 1132 // // 

Servizio 
Ragioneria 

04/08/2015 1139 // // 

Giunta Comunale 22/09/2015 285 // // 
Servizio 

Ragioneria 
22/10/2015 1466 // // 

Consiglio 
Comunale 

12/11/2015 59 // // 

Consiglio 
Comunale 

12/11/2015 59 // // 

Servizio 
Ragioneria 

19/11/2015 1582 // // 

Servizio 
Ragioneria 

26/11/2015 1624 // // 

Consiglio 
Comunale 

30/11/2015 65 // // 

Servizio 
Ragioneria 

04/12/215 1670 // // 

Servizio 
Ragioneria 

10/12/2015 1693 // // 

Giunta Comunale 15/12/2015 353 // // 
Servizio 

Ragioneria 
22/12/2015 1745 // // 

Servizio Lavori 
Pubblici 

31/12/2015 1787 // // 

Giunta Comunale 24/05/2016 121 // // 
 
RICEVUTI e riscontrati, relativamente al medesimo anno 2015, il quadro riassuntivo della 
gestione di cassa, la situazione di cassa nonché il conto del tesoriere, prodotti dal 
Tesoriere comunale, Banca CaRiGe SpA, da cui risultano riscossi nell’arco di tutto 
l’esercizio, € 21.248.789,12 e pagati € 23.296.524,67; 
 
RISCONTRATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 122 del 24/05/2016 con cui si 
approvano la bozza di Rendiconto di Gestione e lo schema di Relazione Illustrativa per 
l’esercizio finanziario 2015; 
 
RAMMENTATO l’art. 227, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, secondo cui il 
Rendiconto della Gestione comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il 
Conto del Patrimonio; 
 
ESAMINATO il Conto del Bilancio, il quale si chiude con un avanzo di amministrazione di 
€ 6.288.522,14; 
 
ESAMINATO il Conto Economico, il quale si chiude con un risultato di esercizio positivo 
di € 602.528,91; 
 
ESAMINATO il Conto del Patrimonio, il quale pareggia nell’importo di € 65.737.763,24; 
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RAMMENTATO l’art. 227, 5° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, il quale prescrive 
quali allegati al Rendiconto di gestione: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
j) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 
l) il prospetto dei dati SIOPE; 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
cui aggiungere: 
q) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel 
gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

r) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
s) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 
 
CONSULTATA la Relazione Illustrativa della Giunta Comunale, redatta ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 151, 6° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, e dell'art. 26 
del Regolamento di Contabilità del Comune, con la contestuale proposta di approvazione 
del Rendiconto; 
 
RICHIAMATO l'atto consiliare CC n° 31 del 30/04/2016, di nomina del Revisore unico per 
il triennio 28/04/2016-27/04/2019, nella persona del Dott.ssa Monica Scibilia di 
Ventimiglia (IM); 
 
PONDERATA la relazione con cui il Revisore unico attesta la corrispondenza del 
Rendiconto in esame alle risultanze della gestione; 
 
ESAMINATO l’elenco dei residui attivi e passivi, redatto in modo da distinguere gli stessi 
per anno di provenienza; 
 
DATO ATTO che gli indicatori finanziari ed economici generali costituiscono tabella 
annessa alla Relazione Illustrativa, e quindi facenti parte del rendiconto; 
 
DATO altresì ATTO che gli allegati sopra elencati sub a), b), c), d), e), f), g), h), j), k) 
sono tutti inseriti nel documento in approvazione, mentre l'allegato n) non è presente in 
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quanto la fattispecie non sussiste; 
 
OSSERVATO il disposto dell’art. 193, comma 2°, ultimo periodo, del citato D.Lgs. n° 267 
del 18/08/2000, il quale obbliga di allegare al rendiconto dell’esercizio finanziario la 
deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si dà atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio; 
 
RICONOSCIUTO che la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo 2015 
adottata in data 07/09/2015, in analogia con quanto risposto in data  20/07/2015 da 
Ar.Con.E.T. (Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali presso la 
Ragioneria generale dello Stato) alla domanda n° 8, attestava contestualmente la 
sussistenza degli equilibri di bilancio; 
 
VISTO il più volte citato D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che all’art. 228, 5° comma, 
prevede la redazione di apposito prospetto, da allegare al certificato del rendiconto di 
gestione, che indichi il valore dei parametri di rilevazione di situazione strutturalmente 
deficitaria (già richiamato fra gli allegati), parametri individuati dal D.M. Interno del 
18/02/2013 per il triennio relativo all’esercizio 2015; 
 
DATO ATTO che non sussistono le condizioni, sulla base del suddetto decreto, per 
dichiarare l’Ente strutturalmente deficitario; 
 
RICHIAMATI l'art. 77-quater, comma 11, del D.L. n° 112 del 25/06/2008, convertito con 
modificazioni dalla L. n° 133 del 06/08/2008, e l'art. 2 del conseguente decreto di 
attuazione, D.MEF  23/12/2009, i quali impongono tra gli allegati del rendiconto di 
gestione i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre (già 
richiamato fra gli allegati) contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa 
situazione delle disponibilità liquide, oltre a un'eventuale relazione esplicativa delle cause 
che hanno determinato la non corrispondenza dei suddetti dati SIOPE con le scritture 
contabili dell'ente, contenente altresì le iniziative adottate per pervenire ad una corretta 
attuazione della rilevazione; 
 
VERIFICATO che i prospetti delle entrate, delle uscite e delle disponibilità liquide dei dati 
SIOPE non rilevano differenze significative – superiori all'1% – tra le risultanze 
ministeriali della Ragioneria generale dello Stato e la contabilità di Comune di Taggia e 
Tesoriere comunale; 
 
VISTO il comma 8 dell'art. 62 del D.L. n° 112 del 25/06/2008, convertito con 
modificazioni dalla L. n° 133 del 06/08/2008, che impone di allegare al conto consuntivo 
una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti derivanti da 
contratti relativi a strumenti finanziari derivati; 
 
RISCONTRATO che con atto GC n° 219 del 10/07/2013, avente ad oggetto “Strumento 
di finanza derivata Collar Swap – Estinzione anticipata – Trattativa con la controparte” 
veniva disposta l’estinzione totale anticipata a costo zero del contratto di “collar swap” 
stipulato in data 13/04/2006 con UniCredit Banca Mobiliare, ora UniCredit Bank AG; 
 
DATO ATTO che la consegna di cui alla richiamata deliberazione n° 219/2013 è stata 
regolarmente assolta con la sottoscrizione dell’accordo transattivo di estinzione 
pervenuto in data 18/07/2013 e registrato al n° di prot. 19653; 
 
VISTO l'art. 16, comma 26, del D.L. n° 138 del 13/08/2011, convertito dalla L. n° 8 del 
14/09/2011 e il conseguente schema tipo definito dal D.M.Interno del 23/1/2012 
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attraverso cui l'Ente è tenuto ad elencare e motivare le spese di rappresentanza 
sostenute, dandone conto in allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del TUEL, da 
trasmettere altresì alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da 
pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet 
istituzionale; 
 
VISTO altresì l'art. 6, comma 4, del D.L. n° 95 del 06/07/2012, convertito con 
modificazioni dalla L. n° 135 del 07/08/2012, il quale prevede che a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2012 sia allegata al rendiconto della gestione una nota 
informativa contenente la verifica di crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società 
partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione e che illustri e motivi eventuali 
discordanze; 
 
DATO ATTO che degli organismi partecipati da questo Ente, appositamente interpellati, 
hanno riscontrato la specifica richiesta le società Riviera Trasporti e Se.Com; 
 
VISTO, ancora, l’art. 41, 1° comma, del D.L. n° 66 del 24/04/2014, convertito dalla L. n° 
89 del 23/06/2014, il quale dispone che a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai 
bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti 
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal 
D.Lgs. n° 231 del 09/10/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 
di cui all'art. 33 del D.Lgs. N° 33 del 14/03/2013, il quale, in caso di superamento dei 
predetti termini, indichi altresì le misure previste per consentire la tempestiva 
effettuazione dei pagamenti; 
 
EVIDENZIATO infine che il Rendiconto di che trattasi, conformemente a quanto 
preventivato col rispettivo bilancio di previsione, ha raggiunto gli obiettivi imposti dalla 
normativa sul Patto di stabilità emanata per il medesimo anno, così come attestato da 
apposita certificazione inviata al Ministero competente in data 31/03/2016; 
 
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del Rendiconto di Gestione in oggetto, in 
tutte le sue parti, e della Relazione Illustrativa; 
 
VISTO il citato D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
espresso dal Capo Servizio Ragioneria, in data 10/06/2015; 
 
CON la seguente votazione unanime, resa palesemente per alzata di mano - esito 
accertato e proclamato dal Presidente, dai n. 9 consiglieri presenti; 

  
 

DELIBERA 
 
1) - di prendere atto dell'acclusa relazione sul Rendiconto di Gestione 2015, firmata 

elettronicamente dall’attuale Revisore unico, nominato con atto consiliare n° 31 del 
30/04/2016, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(allegato A); 

 
2) - di approvare, quindi, il Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2015 nelle 
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risultanze finali di cui agli allegati prospetti costituenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
allegato B/1: gestione dell’entrata 
allegato B/2: gestione della spesa 
allegato B/3: quadro riassuntivo della gestione di competenza 
allegato B/4: quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
allegato B/5: conto economico 
allegato B/6: conto del patrimonio 

 
3) - di approvare, altresì, la Relazione Illustrativa allo stesso Rendiconto, predisposta 

dalla Giunta Comunale con atto GC n° 171 del 22/05/2015, ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 151, 6° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e dell'art. 26 del 
Regolamento di Contabilità del Comune, relazione che viene acclusa al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato C); 

 
4) - di prendere atto della sezione della citata relazione e dell’ulteriore prospetto allegato 

sub D, riguardanti i parametri destinati ad evidenziare gli eventuali presupposti dello 
stato di dissesto, individuati come specificato in premessa, dando atto che non 
risultano condizioni di dissesto strutturale dell’Ente; 

 
5) - di approvare e conseguentemente dichiarare ulteriori parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento i seguenti allegati: 
_ elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo il disposto 
dell’art. 227, 5° comma, lett. c), del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2001 (allegati E/1 ed E/2); 
_ relazione del dipendente servizio Ragioneria relativa agli allegati prospetti delle entrate 
e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati 2014 e la 
relativa situazione delle disponibilità liquide (allegato F); 
_ nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società 
partecipate, che evidenzi analiticamente eventuali discordanze e che ne fornisca le 
motivazioni, in osservanza dell'art. 6, comma 4, del D.L. n° 95 del 06/07/2012, convertito 
con modificazioni dalla L. n° 135 del 07/08/2012 (allegato G); 
_  prospetto ministeriale riportante le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo, in osservanza dell'art. 16, comma 26, del D.L. n° 138 del 13/08/2011, convertito 
dalla L. n° 8 del 14/09/2011 e secondo lo schema tipo definito dal D.M.Interno del 
23/1/2012 (allegato H); 
_ dichiarazione attestante l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini 
previsti dal D.Lgs. n° 231 del 09/10/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n° 33 del 14/03/2013, in osservanza dell’art. 41, 1° 
comma, del D.L. n° 66 del 24/04/2014, convertito dalla L. n° 89 del 23/06/2014 (allegato 
I); 
 
6) - di riconoscere che gli ulteriori allegati di cui all’art. 227, 5° comma, là elencati con 
le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), k) sono tutti inseriti nell'approvato documento, 
mentre l'allegato n) non è presente in quanto non sussiste la rispettiva fattispecie. 
 

- Con successiva votazione  unanime, resa palesemente per alzata di mano - esito 
accertato e proclamato dal Presidente, dai n. 9 consiglieri presenti 

 
 
7) Di dichiarare al presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Luigi MAURELLI 

 
___________________________________ 

 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e vi restera’  per 15 giorni 
consecutivi, dal  
 
__________________ al __________________. 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Taggia, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. MAURELLI Luigi 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.) 

 

 Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 

18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 

 

 


