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COPIA ALBO 

 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19  DEL 08/04/2021 

 
 

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2020 ED ALLEGATI.  
ESAME ED APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaventuno addì otto 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 

CARRA Davide - Consigliere Sì 

ARNODO Alessandro - Consigliere Sì 

FORMIA Marino - Consigliere Sì 

GASSINO Alessandra - Consigliere No 

FIORESE Fabrizio - Consigliere Sì 

BARBERIS Mauro - Consigliere Sì 

LEUCI Giuseppe - Consigliere Sì 

ANZOLA Stefano - Consigliere Sì 

PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere Sì 

BARENGO Sabrina - Consigliere Sì 

BARENGO Sara - Consigliere No 

            

            

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr. Filadelfo CURCIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2020 ED ALLEGATI.  ESAME ED 
APPROVAZIONE.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della Finanza 

Pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 

 
- Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 
- Dato atto che, pertanto, già dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 

cui al citato D.Lgs. 118/2011; 

 
- Visto lo Statuto Comunale; 

 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
- Considerato che il Rendiconto è deliberato dall' Organo Consiliare dell' Ente entro il 30 Aprile 

dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell' Organo di Revisione. In caso di 

mancata approvazione del Rendiconto di Gestione entro il termine del 30 Aprile dell' anno 

successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell' articolo 141 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11   del 18/02/2021 si è provveduto al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell' esercizio e da iscrivere nel Conto del 

Bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la 

cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in 

Bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, in conformità all' art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- Vista la deliberazione G.C. n. 18  dell’ 8-3-2021  ad oggetto: “Approvazione schema di Rendiconto di 

Gestione dell’ esercizio 2020 – Approvazione Relazione Illustrativa – Presa d’ atto dei conti di 

gestione degli Agenti Contabili”, esecutiva ai sensi di legge, che si intende qui integralmente 

richiamata con tutti i suoi allegati; 

 
- Visto il quadro generale riassuntivo, allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 
- Visto il Conto del Tesoriere dell’ Ente relativo all’esercizio 2020, reso ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
- Visto il Conto del Bilancio, redatto secondo lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 

118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
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- Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 

Decreto Ministero del 28.12.2018; 

 
- Visto   il   seguente    prospetto  di   dettaglio   relativo  alle quote di avanzo vincolato formalmente 

attribuito riportate dall’ anno 2020 perché non applicate: 

 
 

AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE ATTRIBUITO DALL' ENTE RENDICONTO 2020

CAPITOLO OGGETTO IMPORTO

186 CONTENZIOSO IN MATERIA TRIBUTARIA 3.425,76

2063
INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI 

DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE 
3.501,89

2063

SERVIZIO PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE ACUSTICA PER NUOVO 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

4.313,92

3008

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

FINALIZZATO ALLA SICUREZZA STRADALE 

- LOTTO I - DOSSI RALLENTATORI E 

SEMAFORI FRAZIONI TONENGO E CASALE 

(RUP)

0,95

3107

REALIZZAZIONE PIATTAFORME SU STRADE 

DEL CONCENTRICO DI MAZZE' PER LA 

RIDUZIONE DELLA VELOCITA' E TUTELA 

DEL TRAFFICO DEBOLE

3.035,20

Totale 14.277,72  
 

- Visto lo Stato Patrimoniale al 31-12-2020, allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 
- Dato atto che, con la conversione in Legge del D.L. n. 34 del 2019, è stato modificato l’ art. 232, 

comma 2, del TUEL, prevedendo che gli obblighi di tenuta della contabilità economico-patrimoniale 

siano prorogati al 2020; 

 
- Considerato che la nuova norma non pone alcuna condizione alla facoltà del Comune di non redigere 

la contabilità economico-patrimoniale con riferimento al 2020, impegnandolo, in alternativa, ad 

elaborare uno Stato Patrimoniale semplificato; 

 
- Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 08/04/2021 ad oggetto: “Rinvio al 2022 della contabilità 

economico – patrimoniale  e del bilancio consolidato”, esecutiva ai sensi di legge; 

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

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

267/2000 e s.m.i., e all’ art. 11, commi 4 e 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 
- Visto il parere del Revisore dei Conti, pervenuto in data                     , ns. prot. n.             del               ; 

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

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

 
presenti: 11 
votanti: 8 
favorevoli: 8 
contrari: 0 
astenuti: 3 (Anzola Stefano, Piretto Danilo Domenico, Barengo Sabrina) 

 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il Rendiconto della gestione  dell’esercizio 2020 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 1.1.2020   1.193.337,71 

Riscossioni 242.131,77 3.166.613,29 3.408.745,06 

Pagamenti 371.939,68 2.730.201,79 3.102.141,47 

Fondo di cassa al 31.12.2020   1.499.941,30 

Residui attivi 334.593,72 330.109,85 664.703,57 

Residui passivi 42.957,21 459.537,75 502.494,96 

Avanzo /Disavanzo 
d’amministrazione al 31.12.2020 
di cui: 

  1.662.149,91 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese correnti 

  58.621,13 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese in conto capitale 

  151.789,55 

Risultato di amministrazione 
effettivo 

  1.451.739,23 

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

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come appresso: 

 
1 Fondi non vincolati 702.752,29 

2 Fondi vincolati  da contrazione di mutui 212,45 

3 Fondi vincolati da leggi e principi contabili 4.379,84 

4 Fondi vincolati formalmente attribuiti 14.277,72 

5 Vincoli derivanti da trasferimenti 186.725,00 

6 Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale 29.884,95 

7 Parte accantonata 513.506,98 

 Avanzo di amministrazione – Totale 1.451.739,23 

 
3) Di approvare lo Stato Patrimoniale al 31-12-2020, che si allega alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 
4) Di dare atto che sono o state riportate dall’ anno precedente le seguenti quote di avanzo di 

amministrazione formalmente attribuito dall’ Ente per € 14.277,72: 
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AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE ATTRIBUITO DALL' ENTE RENDICONTO 2020

CAPITOLO OGGETTO IMPORTO

186 CONTENZIOSO IN MATERIA TRIBUTARIA 3.425,76

2063
INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI 

DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE 
3.501,89

2063

SERVIZIO PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE ACUSTICA PER NUOVO 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

4.313,92

3008

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

FINALIZZATO ALLA SICUREZZA STRADALE 

- LOTTO I - DOSSI RALLENTATORI E 

SEMAFORI FRAZIONI TONENGO E CASALE 

(RUP)

0,95

3107

REALIZZAZIONE PIATTAFORME SU STRADE 

DEL CONCENTRICO DI MAZZE' PER LA 

RIDUZIONE DELLA VELOCITA' E TUTELA 

DEL TRAFFICO DEBOLE

3.035,20

Totale 14.277,72  
 

5) Di dare atto che il Patrimonio Netto al 1° gennaio 2021, risultante dallo Stato Patrimoniale di cui 

sopra, risulta così composto: 

 
  Fondo di dotazione      1.586.433,87 
  Riserve                        8.515.792,61    
  Totale                        10.102.226,48     

 
6) Di dare atto del rinvio della contabilità economico-patrimoniale come da  deliberazione C.C. n.   del                  

; 

 
7) Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2020 sono contestualmente 

approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi iscritti nel Conto del Bilancio; 

 
8) Di dare atto che nel corso della gestione dell’ esercizio 2020 non sono stati riconosciuti né, allo stato 

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

 
9) 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. 

 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine 

di consentire l’immediata attuazione dei programmi dell’amministrazione, con votazione resa in forma 

palese che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti: 11 
votanti: 8 
favorevoli: 8 
contrari: 0 
astenuti: 3 (Anzola Stefano, Piretto Danilo Domenico, Barengo Sabrina) 

 

 
DELIBERA 
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Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

D.Lgs. 267/2000. 

 
 

*************** 
 
 

 

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 
F.to D.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 

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco 

 
 

F.to Dr. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N.       Registro Pubblicazioni.  
 
La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della  pubblicazione, viene 
pubblicata i l  giorno 22/04/2021 all 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 08-apr-2021 
 
 
      dopo i l decimo giorno dalla pubblicazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Filadelfo CURCIO 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.  
  

Mazze’, 22/04/2021 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 
 


