COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 75 / 95 / 202 / 18060

OGGETTO:

Artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni. Approvazione del conto consuntivo 2018.

Il giorno sei del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove alle ore 17:30 a seguito di apposita
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:
Presenti Assenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cuttica di Revigliasco Gianfra
Abonante Giorgio Angelo
Barrera Maria Enrica
Berta Paolo
Bianchini Giuseppe
Bovone Mauro
Bovone Simonetta
Buzzi Chiara
Castellano Piero
Castelli Ezio
Demarte Vincenzo
Malagrino Diego
Foglino Stefano Luigi Maria
Gentiluomo Francesco
Guazzotti Pierpaolo
Guerci Federico Stefano

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti Assenti

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
40.
42.

Iacovoni Lorenzo
Emanuele Locci
Lumi Gian Paolo Giuseppe
Mazzoni Enrico
Micò Caterina
Oneto Vittoria
Onetti Elisabetta
Passalacqua Carmine
Pavanello Evaldo
Poggio Angela Maria
Ravazzi Giovanni
Rossa Maria Rita
Ruffato Daniela
Sciaudone Maurizio
Serra Michelangelo
Autano Danilo
Annaratone Simone

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n. 22 Assenti n. 11

Sono presenti gli Assessori:
Ciccaglioni Piervittorio, Barosini Giovanni, Borasio Paolo, Buzzi Langhi Davide Mario, Formaiano Monica, Fteita Firial
Cherima, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia, Roggero Mattia.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele
Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Vice Segretario Generale
Dott.ssa Bocchio Orietta ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 95 del
30/04/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 123/307/462 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000
e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi
allegati” il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18/01/2018 ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione” è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/172/369/18060 del 30/07/2018 ad oggetto “Artt.
193 e 147-ter, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e
stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2018-2020” è stato approvata la
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87/171/370/18060 del 30/07/2018 ad oggetto “Art.
175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Variazione di assestamento generale al bilancio di
previsione 2018-2020” è stato approvato l’assestamento generale al bilancio di previsione 20182020;
- con proposta di deliberazione n. 84/18060 – 191 in data 24 aprile 2019, in corso di approvazione da
parte del Consiglio Comunale, la Giunta comunale ha proceduto a rideterminare i risultati di
amministrazione degli esercizi 2012/2017 a seguito della deliberazione della Sezione di Controllo
della Corte dei Conti del Piemonte n. 14/2019/SRCPE/PRSE in data 5 febbraio 2019;
- con proposta di deliberazione n. 87/18060 – 194 in data 24 aprile 2019 la Giunta comunale ha
adottato il progetto di bilancio di previsione 2019/2021 in corso di istruttoria consiliare;
- con proposta di deliberazione n. 88/18060 – 195 in data 24 aprile 2019 in corso di approvazione da
parte del Consiglio Comunale, la Giunta comunale ha manifestato l’intenzione di procedere
all’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e
seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito
TUEL);
VISTO il TUEL che disciplina (al Titolo VI) le attività concernenti la rilevazione e la dimostrazione del
risultato di gestione, ponendo, in particolare, obbligo agli Enti Locali di approvare il rendiconto
dell’esercizio finanziario di pertinenza, tenuto conto della relazione dell’Organo di Revisione, nonché di
tutti i documenti previsti a corredo del documento contabile in oggetto, nonché il Conto del Tesoriere e
degli Agenti Contabili;
DATO ATTO che, con decorrenza 01/01/2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al citato D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 126/2014, che ha modificato ed integrato il D. Lgs. n. 118/2011, 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.42/2009;
PREMESSO che l'art. 62 del vigente Regolamento di Contabilità prevede che la proposta di
deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto da sottoporre al Consiglio Comunale siano approvate
dalla Giunta Comunale;
VISTO ed ESAMINATO, con tutti i documenti relativi, il Conto per l'esercizio finanziario 2018 reso dal
Tesoriere Comunale Banca Popolare di Milano S.p.A. con prot. 34608 del 24/04/2019, in ottemperanza
al disposto dell'art. 226 sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n.267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO della corrispondenza della risultanza finale del Conto del Tesoriere per l’esercizio
finanziario 2018 e le risultanze contabili dell’Ente;
PRESO ATTO che è stato predisposto il Conto Economico, redatto ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e
s.m.i., con l’evidenziazione dei componenti positivi e negativi dell’attività di gestione richiesti dall’art.
229 del TUEL;
PRESO ATTO che è stato, altresì, predisposto il Conto del Patrimonio, redatto ai sensi del D. Lgs. n.
118/0011 e s.m.i., richiesto dall’art. 230 TUEL, che rileva i risultati della gestione patrimoniale;
PRESO ATTO:

a) delle attestazioni pervenute da parte di Dirigenti responsabili con le quali si comunica l’assenza di
debiti fuori di bilancio;
b) che sono stati elaborati i parametri inerenti le condizioni strutturalmente deficitarie, in base al D.M.
del 18 febbraio 2013, nonché i nuovi parametri a soli fini conoscitivi, come da recente nota
dell’Osservatorio per la Finanza Locale del 20/02/2018;
PRESO ATTO che, con deliberazione G.C. n. 91/18060 – 197 del 29 aprile 2019 ad oggetto “Art.3 D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2018 e
variazione di esigibilità degli impegni da reimputare sugli
esercizi 2019-2021"
- che ha
preventivamente ottenuto il parere favorevole da parte dell’O.R.E.F. con Verbale n. 14 in data
29/04/2019 - 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 comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della
corretta imputazione a bilancio, secondo le modalità di cui all’art.3, quarto comma, del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i., in conformità all’art.228 del TUEL;
CONSIDERATO che il fondo contenzioso, che compone quota dell’avanzo accantonato, pari ad euro
16.486.520,76 si è ridotto a seguito degli adempimenti successivi alla chiusura della procedura di
dissesto in merito ai debiti ammessi, nonché a seguito delle analisi di rischio connesso alle procedure
relative all’Organismo Straordinario di Liquidazione; per tali valutazioni si è ritenuto possibile liberare
un importo, pari ad euro 4.900.000,00, da confluire in aumento del Fondo credito dubbia esigibilità;
CONSIDERATO che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato incrementato della quota annua pari ad
euro 1.198.040,00 e dallo storno sopracitato proveniente dal fondo contenzioso registrando, pertanto,
un importo finale pari ad euro 35.125.303,61, come da prospetto allegato c), al quale deve essere
aggiunto un importo di euro 9.117284,53 relativo all’esposizione massima dei rischi che l’Ente può
essere costretto ad affrontare nei confronti delle società partecipate;
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 230 del TUEL, sono stati aggiornati gli inventari patrimoniali, posti agli
atti;
VISTO il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2018, posto agli atti del procedimento;
VISTO il prospetto che dimostra il rispetto dei vincoli in materia di proventi del codice della strada
(Art.208 CdS), posto agli atti del procedimento;
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 233 del TUEL, gli agenti contabili interni hanno reso i propri conti, ai
sensi della nuova disciplina normativa di cui all’art. 139 del D. Lgs. n. 174/2016 (Codice della Giustizia
contabile);
PRESO ATTO che in base a quanto disposto dal decreto MEF n. 38605 del 14/03/2019 è stata
predisposta la Certificazione relativa all’attestazione del rispetto dei saldi di finanza pubblica 2018
(certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in via telematica con firma digitale in data 29
marzo 2019);
CONSIDERATO che è stato rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale, al netto delle
componenti escluse, previsto dall’art. 1, comma 557, Legge n. 296/06 e successive modificazioni ed
integrazioni (cfr. attestazione prot. n. 2109 in data 24 aprile 2019 da parte del Dirigente responsabile
delle Risorse Umane);
PRESO ATTO, ancora, che in ossequio a quanto disposto dagli artt. 189 e 190 del TUEL le somme non
accertate e non impegnate entro il termine dell’esercizio hanno concorso a determinare i risultati finali
della gestione;
VISTE le risultanze contabili del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 come sotto riportate:
FONDO INIZIALE DI CASSA al 01/01/2018
CONTO FINANZIARIO
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA al 31/12/2018
RESIDUI ATTIVI

0,00

226.199.290,92
226.199.290,92
-----------------------0,00
114.314.251,91

RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
FPV di parte corrente spesa
FPV di parte capitale spesa
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

80.212.451,42
------------------------34.101.800,49
2.879.019,53
4.657.848,39
26.564.932,57
===============

CONSIDERATO che il risultato di amministrazione 2018, che chiude, pertanto, con un avanzo pari a
euro 26.564.932,57, come conseguenza delle risultanze dei precedenti rendiconti 2012/2017
rideterminati in forza della deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte
n. 14/2019/SRCPE/PRSE in data 5 febbraio 2019;
RITENUTO che il risultato di amministrazione sopra riportato non garantisce la totalità degli avanzi
come riportato di seguito:
PARTE ACCANTONATA:
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo accantonato da Liquidità D.L.35/2013
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata:

44.242.588,34
20.146.387,41
254.742,00
16.486.520,76
108.959,10
81.239.197,61

PARTE VINCOLATA:
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata:

218.643,42
3.867.025,56
3.360.952,57
825.704,75
3.744.152,00
12.016.478,30

Parte destinata agli investimenti
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018:

1.468.833,12
-

68.159.576,46

PRESO ATTO dell’allegato denominato “Relazione sulla performance – Esercizio 2018”, redatto ai sensi
dell’art. 9, primo comma, del vigente Regolamento sui controlli interni che si allega al presente atto;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.11 c.6 lettera J del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sono illustrati nella
nota informativa al bilancio economico finanziario gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i
propri enti strumentali e società controllate e partecipate (la verifica ha ottenuto l’asseverazione da
parte dell’O.R.E.F. con Verbale n. 11 in data 27/03/2019);
RITENUTO, inoltre, che, sempre dal medesimo esercizio finanziario, occorre allegare al rendiconto, ai
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Finanze del 23 gennaio
2012, nonché dell’art. 16 c. 26 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011, il
prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’ente nell’anno 2018;
DATO ATTO che tale prospetto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, deve essere
pubblicato nel sito Internet entro 10 giorni dall’approvazione del Rendiconto, trasmesso alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
RITENUTO opportuno allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’elenco
dei residui attivi e passivi, per anno di provenienza;
RITENUTO che ai sensi dell’art. 41, c. 1 del D. Lgs n. 66/14, a decorrere dall’esercizio 2015, deve
essere allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio
finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la
scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n 231/2002 nonché l’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che tale prospetto è stato pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente;
VISTI i titoli VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativi rispettivamente alla rilevazione
e dimostrazione dei risultati di gestione e alla revisione economico finanziaria;
TUTTO CIO’ premesso;
propone alla Giunta Comunale di deliberare
1. di prendere atto che in sede di redazione del conto consuntivo 2018 si è tenuto conto dei
risultati di amministrazione 2012 / 2017 ricalcolati e adottati con proposta di deliberazione
consiliare n. 84/18060 – 191 in data 24 aprile 2019 dai quali risulta la corretta impostazione
contabile necessaria a far emergere il reale risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio;
2. di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018 che chiude, ai
sensi dell’art. 186 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con un
disavanzo di amministrazione di euro - 68.159.576,46, che presenta la seguente situazione
riassuntiva:
CONTO DEL BILANCIO:
I - CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 01.01.2018
Riscossioni in c/competenza
Riscossioni in c/residui
Totale riscossioni:
Pagamenti in c/competenza
Pagamenti in c/residui
Totale pagamenti:
Fondo di cassa al 31.12.2018

0,00
193.565.202,33
32.634.088,59
226.199.290,92
172.246.269,54
53.953.021,38
226.199.290,92
0,00

II - CONTO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo di cassa al 31.12.2018
Residui attivi
Provenienti dalla gestione residui
Provenienti dalla gestione competenza
Totale residui attivi:
Residui passivi
Provenienti dalla gestione residui
Provenienti dalla gestione competenza

0,00

81.238.097,64
33.076.154,27
114.314.251,91
27.893.499,38
52.318.952,04

Totale residui passivi:

80.212.451,42

FPV di parte corrente spesa

2.879.019,53

FPV di parte capitale spesa

4.657.848,39

Risultato di amministrazione al
31.12.2018
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

26.564.932,57
-

68.159.576,46

3. di prendere atto delle risultanze finali di amministrazione 2018, come dettagliato nella tabella
sotto riportata:
PARTE ACCANTONATA:
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo accantonato da Liquidità D.L.35/2013
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata:

44.242.588,34
20.146.387,41
254.742,00
16.486.520,76
108.959,10
81.239.197,61

PARTE VINCOLATA:
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata:

218.643,42
3.867.025,56
3.360.952,57
825.704,75
3.744.152,00
12.016.478,30

Parte destinata agli investimenti

1.468.833,12

RISULTATO FINALE DI AMMINISTRAZIONE 2018:

-

68.159.576,46

4. di approvare, ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., le risultanze del Conto Economico e del
Conto del Patrimonio dell’esercizio 2018 del Comune di Alessandria;
5. di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi, per anno di provenienza, come parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
i seguenti allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
Relazione sulla gestione 2018;
Nota integrativa al Rendiconto 2018;
Piano degli indicatori relativi al Rendiconto 2018;
Relazione sulla performance – Esercizio 2018;
7. di prendere atto che sono stati riaccertati i residui attivi e passivi ai sensi degli artt. 227 e 228
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con deliberazione G.C. n. 91/18060 – 197 del 29/04/2019 ad
oggetto “Art.3 D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
esercizio finanziario 2018 e variazione di esigibilità degli impegni da reimputare sugli esercizi
2019-2021";
8. di prendere atto delle attestazioni dei rispettivi Dirigenti responsabili con le quali si comunica
l’assenza di debiti fuori di bilancio;
9. di prendere atto che sono stati elaborati i parametri inerenti le condizioni strutturalmente
deficitarie, in base al D.M. del 28 dicembre 2018;
10. di prendere atto che gli Agenti Contabili interni menzionati in premessa hanno reso il Conto della
Gestione Esercizio 2018 entro i termini di legge;
11. di allegare al rendiconto la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati ai sensi dell’art. 3
comma 8 della L. n. 203/2008 (Finanziaria 2009);
12. di allegare al rendiconto la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci
tra l’ente e le società partecipate, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito dalla
Legge n. 135/2012, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
13. di allegare al rendiconto il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’ente nell’anno
2018 come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle
Finanze del 23 gennaio 2012, nonché dall’art. 16 c. 26 del D.L. 138/2011, conv. in L. n.
148/2011 e da pubblicarsi nel sito Internet entro 10 giorni dall’approvazione del Rendiconto e da

trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
14. di prendere atto che è stata rispettata la riduzione di spesa del personale, al netto delle
componenti escluse, come previsto dall’art. 1 comma 557 L. 296/96 e s.m.i.;
15. di allegare un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio
finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo
la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n 231/2002, nonché l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
16. di prendere atto che il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente
ai modelli di cui al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
17. di trasmettere all’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria lo schema di Rendiconto 2018,
corredato dai suoi allegati, al fine di poter redigere la propria relazione, ai sensi dell’art.239, c.1,
lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell’art. 72 c.1 lett. g) del vigente Regolamento di
Contabilità;
18. di sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione, per le motivazioni in premessa indicate, del
Rendiconto 2018 e i relativi allegati, previo rilascio del parere reso dal Collegio dei Revisori dei
Conti, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso
dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone;
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente
Dott. Antonello Paolo Zaccone;
e la Giunta Comunale delibera
con votazione unanime espressa nelle forme di Legge
1. di prendere atto che in sede di redazione del conto consuntivo 2018 si è tenuto conto dei
risultati di amministrazione 2012 / 2017 ricalcolati e adottati con proposta di deliberazione
consiliare n. 84/18060 – 191 in data 24 aprile 2019 dai quali risulta la corretta impostazione
contabile necessaria a far emergere il reale risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio;
2. di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018 che chiude, ai
sensi dell’art. 186 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con un
disavanzo di amministrazione di euro - 68.159.576,46, che presenta la seguente situazione
riassuntiva:
CONTO DEL BILANCIO:
I - CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 01.01.2018
Riscossioni in c/competenza
Riscossioni in c/residui
Totale riscossioni:
Pagamenti in c/competenza
Pagamenti in c/residui
Totale pagamenti:
Fondo di cassa al 31.12.2018
II - CONTO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo di cassa al 31.12.2018

0,00
193.565.202,33
32.634.088,59
226.199.290,92
172.246.269,54
53.953.021,38
226.199.290,92
0,00

0,00

Residui attivi
Provenienti dalla gestione residui
Provenienti dalla gestione competenza
Totale residui attivi:
Residui passivi
Provenienti dalla gestione residui
Provenienti dalla gestione competenza

81.238.097,64
33.076.154,27
114.314.251,91
27.893.499,38
52.318.952,04

Totale residui passivi:

80.212.451,42

FPV di parte corrente spesa

2.879.019,53

FPV di parte capitale spesa

4.657.848,39

Risultato di amministrazione al
31.12.2018
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

26.564.932,57
-68.159.576,46

3. di prendere atto delle risultanze finali di amministrazione 2018, come dettagliato nella tabella
sotto riportata:
PARTE ACCANTONATA:
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018
Fondo accantonato da Liquidità D.L.35/2013
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata:

44.242.588,34
20.146.387,41
254.742,00
16.486.520,76
108.959,10
81.239.197,61

PARTE VINCOLATA:
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata:

218.643,42
3.867.025,56
3.360.952,57
825.704,75
3.744.152,00
12.016.478,30

Parte destinata agli investimenti

1.468.833,12

RISULTATO FINALE DI AMMINISTRAZIONE 2018:

-68.159.576,46

4. di approvare, ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., le risultanze del Conto Economico e del
Conto del Patrimonio dell’esercizio 2018 del Comune di Alessandria;
5. di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi, per anno di provenienza, come parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
i seguenti allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
Relazione sulla gestione 2018;
Nota integrativa al Rendiconto 2018;
Piano degli indicatori relativi al Rendiconto 2018;
Relazione sulla performance – Esercizio 2018;

7. di prendere atto che sono stati riaccertati i residui attivi e passivi ai sensi degli artt. 227 e 228
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con deliberazione G.C. n. 91/18060 – 197 del 29/04/2019 ad
oggetto “Art.3 D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
esercizio finanziario 2018 e variazione di esigibilità degli impegni da reimputare sugli esercizi
2019-2021";
8. di prendere atto delle attestazioni dei rispettivi Dirigenti responsabili con le quali si comunica
l’assenza di debiti fuori di bilancio;
9. di prendere atto che sono stati elaborati i parametri inerenti le condizioni strutturalmente
deficitarie, in base al D.M. del 28 dicembre 2018;
10. di prendere atto che gli Agenti Contabili interni menzionati in premessa hanno reso il Conto della
Gestione Esercizio 2018 entro i termini di legge;
11. di allegare al rendiconto la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati ai sensi dell’art. 3
comma 8 della L. n. 203/2008 (Finanziaria 2009);
12. di allegare al rendiconto la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci
tra l’ente e le società partecipate, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito dalla
Legge n. 135/2012, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
13. di allegare al rendiconto il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’ente nell’anno
2018 come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle
Finanze del 23 gennaio 2012, nonché dall’art. 16 c. 26 del D.L. 138/2011, conv. in L. n.
148/2011 e da pubblicarsi nel sito Internet entro 10 giorni dall’approvazione del Rendiconto e da
trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
14. di prendere atto che è stata rispettata la riduzione di spesa del personale, al netto delle
componenti escluse, come previsto dall’art. 1 comma 557 L. 296/96 e s.m.i.;
15. di allegare un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio
finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo
la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n 231/2002, nonché l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
16. di prendere atto che il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente
ai modelli di cui al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
17. di trasmettere all’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria lo schema di Rendiconto 2018,
corredato dai suoi allegati, al fine di poter redigere la propria relazione, ai sensi dell’art.239, c.1,
lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell’art. 72 c.1 lett. g) del vigente Regolamento di
Contabilità;
18. di sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione, per le motivazioni in premessa indicate, del
Rendiconto 2018 e i relativi allegati, previo rilascio del parere reso dal Collegio dei Revisori dei
Conti, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECIDE
di proporre al Consiglio Comunale di:
APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il rendiconto della gestione anno 2018 e relativi
allegati, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
E IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il rendiconto della gestione anno 2018 e relativi
allegati, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con successiva votazione espressa ai sensi di Legge
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in
considerazione dei tempi straordinari di istruttoria che sono stati necessari a fronte delle nuove procedure di armonizzazione

contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
DELIBERA CONSUNTIVO 2018.doc

Entrano i Sigg. Cons. Bovone M., Castellano, Micò, Sciaudone (pres. 26)
Il Presidente invita l’Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso
parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio con emendamento nei termini
contenuti nel verbale della Commissione del 04/06/2019, ai sensi dell’art. 40 comma 5 del Regolamento
Comunale, che viene sottoposta all’approvazione
(…omissis…)
Interviene il Presidente dell’Organo di revisione economico finanziaria
(…omissis…)
Interviene il Sig. Cons. Oneto
(…omissis…)
Replica l’Assessore Lumiera
(…omissis…)
Entra il Sig. Cons. Abonante (pres. 27)
Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Castellano, Locci, Serra, Onetti, Sciaudone, Pavanello
(…omissis…)
Esce il Sig. Cons. Abonante (pres. 26)
Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 18 favorevoli (Autano, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco,
Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalcqua, Pavanello, Ravazzi, Sciaudone), 7
contrari (Annaratone, Barrera, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Serra) e 1 astenuto (Locci), resi in
forma palese
DELIBERA
Di approvarla.
Escono i Sigg. Cons. Annaratone, Barrera, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Serra (pres. 19)
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli (19 su 19) (Autano, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica
Di Revigliasco, Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Locci, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello,
Ravazzi, Sciaudone), resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Entra il Segretario Generale Dr.ssa Ganci

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 30 aprile 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 30 aprile 2019

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 30 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Locci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Bocchio Orietta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 10 giugno 2019 con pubblicazione numero 2048 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

