
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 42 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di rendiconto di gestione 2007 ed eliminazione 

residui attivi provenienti dal 2006 ed anni precedenti. 
 
L’anno duemilaotto addì ventotto del mese di aprile alle ore 10:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
La Giunta Comunale 

 
 

PREMESSO che, nei termini stabiliti dall’art.226 del T.U. 18.08.2000 n. 267, il 
tesoriere di questo ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 
finanziario 2007; 
 
CONSIDERATO  che i termini stabiliti dal vigente regolamento di contabilità sono  
stati rispettati nonostante l’applicazione della nuova normativa del  T.U 267/2000; 
 
DATO ATTO  che al rendiconto composto  dal conto del bilancio. dal conto del 
patrimonio, dal prospetto di conciliazione e dal  conto economico ancorché 
espressamente derogato per i Comuni con meno di 3000 abitanti ai sensi dell’art. 1 
comma  163 della legge 266 del 23.12.2005, sono allegate le documentazioni 
previste e richieste dagli artt. 227 e seguenti del T.U. 267/2000  ad esclusione della 
relazione del revisore del conto che dovrà rendere la propria relazione al rendiconto 
successivamente alla ricezione della suddetta  relazione, e che quindi potrà 
avvenire il deposito del rendiconto stesso per  giorni 20, come previsto dall’art. 38 
del vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO INOLTRE ATTO che al conto del bilancio ai sensi dell’art 228. comma V del 
T.U.  sono annesse le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionale con andamento 
triennale; 
 
CONSIDERATO 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 ; 
 
CONSIDERATO INFINE  che il servizio finanziario ha provveduto a parificare il  conto 
del tesoriere ed il conto degli agenti contabili interni ai sensi dell’art.226  del T.U. 
267/00; 
 
ATTESO  che si dovrà procedere  alla consegna degli elaborati del rendiconto al 
Revisore del Conto onde permettere un attento esame per la redazione della 
redazione da  inviare al Consiglio Comunale, come precedentemente indicato; 
 
ATTESO che  vi sono  residui attivi da cancellare per insussistenza od inesigibilità 
provenienti dagli anni precedenti al 2007 in considerazione della revisione dei 
residui effettuata nel corso del 2007; 
 
VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 della T.U. 267/00 i prescritti pareri, come 
riportati in calce alla proposta di delibera; 
 
per competenza propria della Giunta Comunale in base all’art. 48 della  T.U. 
267/2000 
 
con voto unanime  favorevole reso in forma palese da tutti i componenti presenti e 
votanti  
 

 



 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la documentazione allegata, compendio dell’attività morale-

amministrativa-economica del rendiconto 2007, ivi compreso l’elenco dei residui 
attivi dichiarati insussistenti o inesigibili e di disporre che la documentazione 
stessa sia resa al Consiglio Comunale nei termini previsti dal T.U. 267/2000 e 
dal vigente Regolamento di contabilità; 

 
2. Di dare atto che la relazione morale-amministrativa-economica del rendiconto 

2007 analizza la gestione complessiva e dimostra l’economicità dei servizi e 
l’efficienza dell’organizzazione operativa con evidenza dei costi sostenuti in 
rapporto all’utilità sociale; 

 
3. Di dare atto di tutta quanta la premessa che si intende in questo contesto 

integralmente richiamata; 
 
4. Di dare atto che, contestualmente al ricevimento della relazione al rendiconto di 

gestione da parte dell’Organo di Revisione, si procederà al deposito del 
rendiconto stesso, per giorni 20, come previsto dall’articolo 38 del vigente 
Regolamento di contabilità. 

 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della T.U. 267/2000i: 
 
a)  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la  materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx,  23/04/2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA Cat. D5. 
...................f.to GROS Paolo..................  

 
 

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,     23/04/2008 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA Cat.D5. 
............... f.to GROS Paolo ................... 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 42 del 28 APRILE 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  30 aprile 2008 al  15 maggio 2008 al N. 264 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 aprile 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
30 aprile 2008 al  15 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 maggio 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 
 
 
 
 
 
 


