
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7  DEL 05/04/2012 

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2011 ED ALLEGATI.  

ESAME ED APPROVAZIONE.           
 
L’anno duemiladodici  addì cinque  del mese di aprile , alle ore ventuno  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  
  

COMERRO Teresio - Presidente  Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  No 
MORIZIO Carlo - Consigliere  Sì 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
BRUNO Paolo - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
CALOSSO Diego - Consigliere  Sì 
BARENGO Ramona - Consigliere  No 
BOERO Franco - Consigliere  Sì 
DEL GIUDICE Giusy - Consigliere  Sì 
DI MARCO Stefania - Consigliere  Sì 
MACONE Flavio - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
FORMIA Marco - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
BRUNO Giorgio - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti:  15 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – 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 2011 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 lo Statuto Comunale; 
 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
- Vista la deliberazione G.C. N. 20 dell’  8-3-2012 ad oggetto: “Approvazione della relazione illustrativa 

dei dati consuntivi dell’ esercizio finanziario 2011 – 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 del Responsabile del Servizio n. 4 F  dell’ 8-3-2012  ad oggetto: 

“Riaccertamento residui attivi e passivi. Determinazione residui conservati dall’ esercizio finanziario 
2011 ed esercizi precedenti”, con la quale sono stati determinati i residui attivi e passivi riportati nel 
2012,   i    quali    complessivamente     ammontano    rispettivamente    ad    €   1.768.999,53  e   ad 
€ 1.945.126,61; 

 
- Visto il Conto del Tesoriere dell’ Ente relativo all’esercizio 2011, 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 2011 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; 
 
- Udita la relazione dell’Assessore al bilancio ed alla programmazione Sig. MORIZIO Carlo, allegata 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Dato atto che sulla proposta ha espresso i pareri favorevoli il Responsabile del Servizio sotto il 

profilo tecnico e sotto il profilo contabile, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del D.Lgs. 267/2000; 
 
- Considerato che sono presenti n. 15 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  e 

che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  
 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 15 
votanti: 15 



favorevoli:10 
contrari: 5 (MACONE Flavio – FORMIA Marco – BARBERIS Mauro – BRUNO Giorgio – 
FIORESE Fabrizio)) 
astenuti:0: 

 
DELIBERA 

 
 
1) Di approvare il Rendiconto della gestione  dell’esercizio 2011 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 
1.1.2011 

  755.462,14 

Riscossioni 891.478,37 2.599.492,35 3.490.970,72 
Pagamenti 1.306.944,37 2.615.539,46 3.922.483,83 
Fondi di cassa al 
31.12.2011 

  323.949,03 

Residui attivi 1.074.394,74 694.604,79 1.768.999,53 
Residui passivi 1.132.193,22 812.933,39 1.945.126,61 
Avanzo /Disavanzo 
d’amministrazione al 
31.12.2011 

  147.821,95 

 
 

CONTO DEL PATRIMONIO  
 
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente 
 

4.300.790,36 

Aumento verificatosi nell’esercizio 2011 
 

3.383.809,93 

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2011 
 

7.684.600,29 

 
 
 
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 
 

100.757,11 

2 Fondi vincolati  (Fondo svalutazione crediti) 
 

34.150,00 

3  Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale 
 

12.914,84 

 Avanzo di amministrazione – Totale 
 

147.821,95 

 
 
3) Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2011 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 2011 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; 

 
6) Di dichiarare con successiva votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti: 
presenti: 15 
votanti: 15 
favorevoli:10 
contrari: 5 (MACONE Flavio – FORMIA Marco – BARBERIS Mauro – BRUNO Giorgio – 
FIORESE Fabrizio) 
astenuti:0. 

 
 
 

*************** 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai 
Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità  tecnica del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Tiziana Ronchietto 

 
b) alla regolarità  contabile del servizio: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 



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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
COMERRO Teresio 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 183 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 12/04/2012 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 05-apr-2012 
 
�  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 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


