
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17 
 
 
OGGETTO: Approvazione del rendiconto di gestione 2007 ed eliminazione dei 

residui attivi inesigibili od insussistenti provenienti dagli anni 
precedenti la competenza 2007. 

 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto che la seduta viene presieduta dal Sindaco in ottemperanza ai disposti del 
vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 
17.11.1997 e s.m.i.; 
 
Sentito il Sindaco che informa che il Servizio Finanziario del Comune ha provveduto a 
parificare i conti degli agenti contabili interni ed il conto del Tesoriere al conto del bilancio 
2007; 
 
Rilevate le risultanze finali del conto del bilancio 2007, gli allegati previsti dal T.U. 267/00 
art. 267 e seguenti, il conto del patrimonio, il prospetto di conciliazione, il conto economico, 
la deliberazione n. 42    del 28.04.2007    della Giunta Comunale con la quale viene resa al 
CC la relazione morale - economica - amministrativa suddivisa per programmi e progetti in 
analogia alla relazione previsionale e programmatica di partenza, nonché l’elenco dei residui 
attivi da cancellare per inesigibilità ed insussistenza provenienti dagli anni precedenti alla 
competenza 2007; 
 
Considerato che il documento corrisponde alle finalità dell’Ente in quanto è stato raggiunto 
un risultato equilibrato fra proventi e costi, non tanto in termini di resa finanziaria, quanto in 
termini di efficienza dei servizi; 
 
Accertato che alla data del 30.09.2007 non si è reso necessario adottare apposita 
deliberazione per assumere le misure atte a ripristinare il pareggio economico-finanziario 
del bilancio, presentando la situazione economico-finanziaria aspetti favorevoli, poi 
confermati di fatto dall’avanzo di amministrazione 2007; 
 
Tenuto inoltre conto che ai sensi dell’art. 45 I comma del D.lgs. 30.12.1992 n. 504 i 
controlli centrali sul personale e la finanza dei Comuni si applicano solo agli Enti dissestati o 
con situazione strutturalmente deficitaria; 
 
Evidenziato che il Comune di Oulx beneficerà di detta norma in quanto: 
non risulta dissestato né espone disavanzi di amministrazione; 
approva contestualmente la tabella allegata al conto del bilancio relativa alla verifica dei 
parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitari, dalla quale si 
rileva che il 90% dei parametri in oggetto vengono rispettati; 
 
Evidenziato inoltre  che contrariamente a quanto dettato dall’art. 1 comma 163 della Legge 
finanziaria per il 2006 questo ente rende il conto economico e di conciliazione previsto 
dall’art. 229 del T.U. in valutazione che l’omissione di tale tipo di contabilità falserebbe il 
conto patrimoniale che non avrebbe variazioni da “altre cause” ma solo da “movimenti 
finanziari” tralasciando componenti essenziali quali l’utile o la perdita di gestione, ratei e 
risconti, ricavo netto dei conferimenti del titolo quarto etc etc; 
 
Dato atto dei pareri prescritti e previsti dall’art. 49 del T.U. 267/2000 e del parere del 
Revisore del Conto; 
 
Dato infine atto che con il presente atto vengono integralmente rispettate le norme previste 
e dettate dal T.U. 267/2000 riassuntivo e modificativo delle norme contenute nei  
 
T.U 267/2000 
Dlgs 15.09.1997 n. 342 
Legge 311/2004 
Legge 266/2005 
Legge 296/2006 
Legge 244/2007 
 
 



 
Atteso che il Consiglio Comunale agisce con la presente deliberazione in ottemperanza alla 
normativa dell’art. 42  del T.U. 267/2000;  
 
Sentita la relazione del Segretario Comunale, che su autorizzazione del sindaco, illustra 
all’assemblea i contenuti essenziale del rendiconto 2007, sotto un profilo dei risultati di 
gestione raggiunti come indicati nella relazione della giunta e  dell’avanzo di 
amministrazione registrato alla chiusura dell’esercizio. 
 
Sentito il consigliere Terzolo che, preliminarmente, sottolinea la violazione dei termini di 
legge posti per l’approvazione del rendiconto, scadenti al 30 giugno. 
Con riguardo, invece alle scelte e al grado di operatività dimostrato, il consigliere rileva che 
l’ammontare  dell’avanzo di amministrazione accertato per oltre 845.000,00 euro si palesa 
eccessivo rispetto alle dimensioni del bilancio comunale e, quindi, all’ammontare delle 
entrate e spese che complessivamente sono state gestite nell’esercizio. Conclude con 
l’auspicio che l’amministrazione sappia essere cauta nell’utilizzazione di tale avanzo giacché 
la riscossione di taluni residui attivi, (e il riferimento è specificamente rivolto al canone 
concessorio del campeggio) non lascia grandi speranze sulla loro concreta o semplice 
realizzabilità. 
  
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n. 9 
astenuti n. = 
votanti n.  9 
voti favorevoli n. 7 
voti contrari n. 2 (Terzolo, Piacentini) 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il rendiconto di gestione reso dalla Giunta Comunale sulle risultanze 
elaborate dal Servizio Finanziario del Comune, esaminato dal Revisore del Conto dando atto 
delle seguenti risultanze finali: 
 
 
Fondo iniziale di cassa al 1.1.2006                       €   2.063.031,95 
- Riscossioni                                                      €   5.737.155,09 
- Pagamenti                                                       €   5.880.084,40 
- Residui attivi                                                    €   9.821.958,74  
- Residui passivi                                                 € 10.896.648,51 
  
Avanzo di amministrazione 2006                       €     845.412,87 
 
Così suddiviso: 
- Fondi non vincolati         €   155.620,34 
- Fondi vincolati               €   241.730,28  
- Fondi c\capitale             €   448.062,25 
- Fondi ammortamento     €    0      
 
2) Di approvare la relazione morale- amministrativa- ed economica del rendiconto 2007 
resa al Consiglio Comunale con atto della Giunta Comunale n. 42  del 28.04.2008  
dichiarando che il documento corrisponde alle finalità dell’Ente in quanto è stato raggiunto 
un risultato equilibrato fra proventi e costi; 
 
3) Di dare atto che il Comune di Oulx ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 45 I comma 
del D.lgs 30.12.1992 n. 504 non presentando dissesti né situazioni strutturalmente 
deficitarie; 
 
 



4) Di prendere atto di tutta quanta la premessa che si intende in questo contesto 
integralmente richiamata e dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 e 
del parere del Revisore del Conto; 
 
5) Di prendere atto e di approvare la nuova situazione assestata di competenza e dei residui 
creatasi con l’approvazione del rendiconto di gestione 2007 come da appositi allegati; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Rilevato che occorre provvedere alla contestuale cancellazione dei residui attivi dichiarati 
insussistenti ed inesigibili provenienti dagli anni precedenti la competenza 2007 come 
proposto dalla Giunta Comunale con atto n. 42 del 28.04.2007; 
 
Dato atto che trattasi di competenza del Consiglio Comunale in base al disposto dell’art. 39 
comma III del vigente regolamento di contabilità; 
 
Atteso che sono stati rilasciati i pareri cui all’art. 49  del T.U. 267/2000; 
 
Con votazione espressa  per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
presenti n. 9 
astenuti n. = 
votanti n. 9 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. = 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la cancellazione dei residui attivi del rendiconto di gestione 2007  in base 
alla documentazione riportata in apposito allegato alla presente ; 
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 
  
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      Oulx, 19.05.2008 

Il Responsabile di Area cat.D5 
f.to GROS Paolo 

 
 

 
 

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO 
 
 
Vedi documentazione allegata pervenuta il 14.05.2008 – prot. n. 6141 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 17 del 11 LUGLIO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  21 luglio 2008 al  05 agosto 2008 al N. 454 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  21 luglio 2008 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
21 luglio 2008 al  05 agosto 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 agosto 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 


