
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23  DEL 28/04/2016 

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ED ALLEGATI.  

ESAME ED APPROVAZIONE.           
 
L’anno duemilasedici  addì ventotto  del mese di aprile , alle ore diciannove  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

FORMIA Marco - Sindaco  Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
MONTI Carla Maria - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere  Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  No 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  Sì 
CANTORE Mauro - Consigliere  No 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ED ALLEGATI.  ESAME ED 
APPROVAZIONE.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, relative alla formazione del 

Rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio; 

 
- Visto il D.Lgs. 118/2011; 

 
- Visto lo Statuto Comunale; 

 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
- Vista la deliberazione G.C. n.  29    del 5-4-2016 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi  - Determinazione del  Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2015 con conseguente 
variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 e reimputazione dei residui”; 

 
- Vista la deliberazione G.C. n.  30    del 5-4-2016 ad oggetto: “Approvazione della relazione 

illustrativa dei dati consuntivi dell’ esercizio finanziario 2015 – art. 227 D.Lgs. 267/00 – con     presa 
d’ atto dei dati risultanti dalla verifica contabile di riaccertamento residui attivi e passivi e dei conti 
degli agenti contabili interni”; 

 
- Vista la determinazione n. 74 F del 31-12-2015 ad oggetto: “Variazione al Bilancio Pluriennale 2015-

2017 – anno 2016 per somme esigibili”; 

 
- Visto il Conto del Tesoriere dell’ Ente relativo all’esercizio 2015, reso ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alla risultanze conclusive dell’esercizio 2015 e della 

procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228, terzo 
comma, del D.Lgs. 267/2000; 

 
- Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all’art. 230, comma 

settimo, del D.Lgs. 267/2000; 

 
- Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- Vista la relazione illustrativa dei risultati della Gestione di cui agli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 

267/2000; 

 
- Rilevato che l’Organo preposto alla Revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità 

all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allo Statuto ed al Regolamento di Contabilità, alla verifica della 
corrispondenza del Conto del Bilancio e del Conto del Patrimonio con la Contabilità della Gestione e 
con gli inventari, facendolo risultare dall’apposita Relazione allegata al Conto; 

 
- Viste le disposizioni degli articoli da 196 a 198-bis del D.Lgs. 267/00 riferite al controllo di gestione; 



 
- Visto il D.P.R. 31.1.1996 n. 194; 

 
 
 

- Considerato che sono presenti n. _11__ consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso 
il Sindaco  e che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente 

verbale; 
 

- Udita l’illustrazione effettuata dall’assessore Gardinali Mauro; 
 
 

- Uditi i seguenti  interventi; 
Il Consigliere Piretto Danilo rimarca, come già fatto per lo scorso esercizio, il fatto che a 
fronte di un elevato avanzo le tasse sono nuovamente aumentate. La scelta politica, 
pertanto, è chiaramente quella di non invertire la tendenza dell’aumento della pressione 
fiscale sia pure in presenza di un cospicuo avanzo. Lo stesso ritiene che gli interventi 
sulle strade sono stati insufficienti. Sono nuovamente stati sottostimati gli introiti da 
OO.UU. e cimiteriali, con conseguenza sulla possibile scelta di ridurre la pressione 
fiscale. Per tali ragioni il voto è contrario; 
Il Sindaco riferisce che è stato pubblicato il bando per il rifacimento di tutti gli impianti di 
illuminazione pubblica con la tecnologia a led e il sistema di project financing, del valore 
di circa 2.200.000,00 euro in 15 anni. E’, inoltre, in previsione un ulteriore lotto di 
asfaltatura strade, al momento sospeso in attesa di importanti lavori da parte della SMAT 
su impianto acquedotto e fognatura in via 1 maggio. Pertanto, i lavori verranno effettuati 
dopo tali interventi; 
  

 
- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 

contabile, espressi entrambi dal responsabile del servizio  finanziario, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina 
del sistema integrato dei controlli interni; 

 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti: _11_ 
votanti: _11__ 
favorevoli:__9__ 
contrari: 2 (Piretto, Mondino) 

- astenuti:0: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il Rendiconto della gestione  dell’esercizio 2015 in tutti i suoi contenuti che sono riportati 

nel seguente quadro riassuntivo della Gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della 
stessa: 

 
RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1.1.2015   728.567,26 
Riscossioni 981.216,21 2.614.772,44 3.595.988,65 
Pagamenti 894.922,10 2.784.152,37 3.679.074,47 
Fondo di cassa al 31.12.2015   645.481,44 
Residui attivi 199.055,56 720.972,04 920.027,60 
Residui passivi 22.626,22 288.222,35 310.848,57 
Avanzo /Disavanzo 
d’amministrazione al 
31.12.2015 di cui: 

  1.254.660,47 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

  12.182,18 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese in conto capitale 

  262.455,79 

Risultato di amministrazione 
effettivo 

  980.022,50 

 
CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente 
 

7.210.106,88 

Diminuzione verificatasi nell’esercizio 2015 
 

- 322.384,23 

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2015 
 

6.887.722,65 

 
 
2) Di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 187 del 

D.Lgs. n. 267/2000, come appresso: 

 
1 Fondi non vincolati 

 
400.707,60 

2 Fondi vincolati  formalmente attribuiti dall’ Ente 
 

37.825,53 

3 Fondi vincolati da leggi e principi contabili 
 

8.500,00 

4  Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale 
 

73.137,29 

5 
 

Parte accantonata 459.852,08 

 Avanzo di amministrazione – Totale 
 

980.022,50 

 
 



3) Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2015 sono contestualmente 
approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi iscritti nel Conto del Bilancio; 

 
4) Di dare atto che nel corso della gestione dell’ esercizio 2015 non sono stati riconosciuti né, allo stato 

attuale, si è a conoscenza dell’ esistenza di debiti fuori bilancio; 

 
5) Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al Risultato di Amministrazione con il quale si è 

concluso l’ esercizio al quale si riferisce il Rendiconto approvato, con le modalità previste dalle 
disposizioni vigenti. 

 
 

*************** 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tiziana Ronchietto 

 
 
 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr.ssa Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N.       Registro Pubblicazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno _________________________ al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi,  come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 
 


