COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5
OGGETTO:

Approvazione del rendiconto di gestione 2009 ed eliminazione dei
residui attivi inesigibili od insussistenti provenienti dagli anni
precedenti la competenza 2009.

L’anno duemiladieci addì quindici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1°
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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:
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Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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 CC n. 47 del 17.11.1997 e s.m.i.;
Sentito il Sig. 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
2009;
Rilevate le risultanze finali del conto del bilancio 2009, gli allegati previsti dal T.U 267/2000
art. 267 e seguenti, il conto del patrimonio, il prospetto di conciliazione, il conto economico , la
deliberazione n. 16 del 17.02.2010 della G.C. con la quale viene resa al C.C. 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
2009;
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 30.09.2009 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 2009;
Considerato che la G.C. approvava lo schema di rendiconto con propria n. 16 del 17.02.2010
ed a tale data non erano definiti i nuovi parametri di deficitarietà 2010/2012 e venivano quindi
utilizzati i parametri 2003;
Considerato inoltre che solo in data 03.03.2010 con circolare n. 4 il Dipartimento Finanza
locale del Ministero dell’Interno, definiva correttamente le modalità di applicazione dei nuovi
parametri 2010/2012 al rendiconto 2009, come da D.M. 24.09.2009;
Considerato infine che a tale proposito il servizio finanziario ha provveduto al calcolo di detti
parametri che vengono allegati in sostituzione dei precedenti e ora vengono posti all’esame del
Consiglio comunale;
Tenuto inoltre conto che ai sensi dell’art. 45 I comma del Dlgs 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 deficitarie, dalla quale si
rileva che il 90% dei parametri in oggetto vengono rispettati e comunque in misura
superiore al limite previsto;
Evidenziato inoltre che 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 della relazione allegata
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 nel T.U 267/2000,
Legge 311/2004, Legge 266/2005, Legge 296/2006, Legge 244/2007, Legge 203/2008 (e
DDLL collegati 207/2008, 185/2008 e sua conversione in legge, 154/2008, legge 189/2008,
133/2008 e legge 133/2008 ), Legge 191 del 23.12.2009;
SINDACO DE MARCHIS: il quale introduce così la discussione: è una delibera che nasce dal
proficuo lavoro dell'Ufficio Finanziario, dalla delibera GC del 17/2/2010 con le risultanze del
bilancio 2009 su conto patrimonio, prospetto conciliazioni, conto economico, relazione morale
economico amministrativa per progetti.
Emerge un quadro con un risultato equilibrato fra proventi e costi in termini di efficienza di
servizi, è un Comune non dissestato e senza disavanzi con una gestione sana e attenta da
parte degli uffici. Negli ultimi anni l'avanzo di bilancio si è sempre assestato intorno ai 800.000
euro mentre quest'anno arriviamo a 1.03.600 euro di cui circa 148.000 per fondi vincolati da
oneri ad edificare, 378.000 euro circa quali fondi vincolati in conto capitale e circa 509.000 di
fondi non vincolati.
La relazione del revisore del conto inoltre esprime pareri positivi su tutti i punti elogiando la
"pregevole fattura".
Dell'avanzo 2008 sono stati applicati 166.000 euro per spese in conto capitale e circa 310.000
euro per spese correnti una tantum relative al campeggio di Beaulard. Nel passato l'avanzo di
bilancio è sempre stato trascinato e qui viene da fare una prima considerazione politica sulle
capacità di progettualità di un'amministrazione: sapere programmare, sapere monitorare le
azioni per eventualmente valutare e riprogettare.
Scende l'utile di gestione dal punto di vista economico e tale fenomeno induce a fare anche un
ragionamento sulla spesa corrente. Ottima la gestione con una spesa per il personale mai così
bassa (- 170.000 rispetto al 2004), ma alcune scelte della precedente amministrazione che
credo vadano rivalutate.
Una seconda riflessione politica è quindi quella di trovare forme per incrementare la spesa
corrente.
ROUSSET: ritiene che la precedente Amministrazione non abbia lasciato una situazione di
bilancio negativa, come dimostrano i dati contabili. Anche il fatto di avere avanzi all’inizio
mandato è legato – anche per la nuova amministrazione – alla difficoltà di avviare subito i
progetti, come fu per loro.
TERZOLO: a suo avviso l’avanzo di particolare importo si ebbe per tutti gli anni del precedente
mandato. Il loro intento per il futuro è di utilizzare al meglio e puntualmente tutte le risorse.
Infatti questo avanzo di amministrazione è già ora in stanziamento fino all’80%, quando altri
Comuni devono ancora approvare il bilancio di previsione.
AMBROSIANI: ritiene che sia opportuno ora non parlare, dopo pochi mesi. Il voto quindi ora è
favorevole. Il giudizio è rimandato fra un anno per vedere se vi sarà stata la capacità di
programmare e realizzare con tutte le risorse disponibili, senza determinare grandi avanzi di
amministrazione.
DE MARCHIS: ricorda che essi non dissero che vi fossero dei buchi di bilancio; dicevano che vi
era una mancanza di progettualità e questa era la critica politica. Spiega in sintesi come nasce
questo avanzo da un milione di euro: una gran parte di risorse a residui passivi che, su
indicazione politica dell’Amministrazione, si riferivano a progetti non realizzabili e che ritengono
vadano lasciati. Anzi, proseguendo in questo lavoro, contano di recuperare altre risorse per il
prossimo anno.
Atteso che il CC agisce con la presente deliberazione in ottemperanza alla normativa dell’art.42
del T.U. 267/2000 ;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
presenti n.9
votanti n.9
voti favorevoli n.9
voti contrari n.0
DELIBERA

1) Di approvare il rendiconto di gestione reso dalla G.C. sulle risultanze elaborate dal Servizio
Finanziario del Comune, esaminato dal Revisore del Conto dando atto delle seguenti risultanze
finali:
Fondo iniziale di cassa al 1.1.2009
- Riscossioni
- Pagamenti
- Residui attivi
- Residui passivi

€
€
€
€
€

1.862.830,86
5.841.281,94
5.998.664,75
8.542.671,29
9.211.867,30

Avanzo di amministrazione 2009

€ 1.036.252,03

Così suddiviso:
- Fondi non vincolati € 509.578.70
- Fondi vincolati € 148.252,24
- Fondi c\capitale € 378.421,09
- Fondi ammortamento € 0
2) Di approvare la relazione morale- amministrativa- ed economica del rendiconto 2009 resa al
C.C. con atto G.C. n. 16 del 17.02.2010 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. 267/00 e della
relazione favorevole allegata 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 2009 come da appositi allegati;
6) Di prendere atto e di approvare la nuova tabella di verifica dei parametri di deficitarietà
2010/2012 come individuati nel DM 24.9.2009 e definiti dalla circolare Finanza locale n. 4 del
03.03.2010;
6) Di attestare che il C.C. con la presente deliberazione agisce ai sensi dell’art. dell’art. 42 del
T.U. 267/2000;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che occorre provvedere alla contestuale cancellazione dei residui attivi dichiarati
insussistenti ed inesigibili provenienti dagli anni precedenti la competenza 2009 come proposto
dalla G.C. con atto n. 16 del 17.02.2010;
Dato atto che trattasi di competenza del C.C. 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. 267/00;
Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
presenti n. 9
votanti n. 9
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 0
DELIBERA
Di approvare la cancellazione dei residui attivi del rendiconto di gestione 2009 in base alla
documentazione riportata in apposito allegato alla presente ;
infine con una terza votazione palese che da il seguente esito:
presenti n. 9
votanti n. 9
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 0
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibili le presenti deliberazioni.

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, 03 marzo 2010
Il Responsabile di Area

GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

Allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 15 MARZO 2010
IL PRESIDENTE
prof. DE MARCHIS Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. Livio

firma acquisita digitalmente

firma acquisita digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 16 marzo 2010 al 31 marzo 2010 al N. 135 del Registro Pubblicazioni
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva decorsi 10
giorni dall’inizio della pubblicazione.
OULX, 16 marzo 2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

