
  COPIA   
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

N. 26 Registro Deliberazioni   Data 12/05/2015 
 

 
OGGETTO : 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2014 

 

L’anno duemilaquindici addì martedì dodici del mese  di maggio alle ore 15:30, in Vado 
Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifi ca degli inviti personali, avvenuta nei 
modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Cons iglio Comunale, in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risulta: 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

GIULIANO D.SSA MONICA  X 
FALCO FABIO  X 
GILARDI FABIO  X 
OLIVERI MIRELLA  X 
VERDINO SERGIO  X 
BARBERO GIULIO  X 
DELLACASA SABRINA  X 
 

VIGLIECCA FABIO  X 
MORAGLIO STEFANIA  X 
DE MERRA FRANCESCO  X 
CUNEO ROBERTO  X 
BOVERO PIETRO  X 
LESTINGE ANGELO  X 
 

 
Presenti: 12 Assenti: 1 

 
Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULV IO 
 
Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume  la presidenza dell’adunanza, 
e constatatane la legalità, dichiara aperta la sedu ta e pone in discussione la pratica in 
oggetto. 
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Partecipa alla seduta consiliare l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi. 

 
Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il Consigliere 

Bovero, il Consigliere Gilardi, l’Assessore esterno Rossi e il Consigliere Cuneo, 
come da verbalizzazione integrale, in atti conservata. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
� CHE il Comune di Vado Ligure con decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 15 novembre è stato ammesso per l’anno 2014 alla sperimentazione di 
cui all’art. 36 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, come integrato e modificato dal 
comma 2 dell’articolo 9 del DL. 102 del 31 agosto 2013, convertito con 
modificazioni dalla L. 124 del 28 ottobre 2013; 

 
� CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26/09/2013 il Comune di 

Vado Ligure ha deciso di aderire alla sperimentazione della disciplina concernente 
i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti Locali di cui al D.Lgs n. 
118/2011, così come modificato dal D.L. n. 102/2013, definita “Armonizzazione 
contabile”; 

 
� CHE il Bilancio di previsione 2014 e i suoi allegati sono stati approvati con 

deliberazione del C.C. n. 45 del 15/05/2014, esecutivo, ai sensi di legge, è stato 
predisposto in conformità al D.Lgs. n. 118/2014; 

 
� CHE al bilancio preventivo sono state approvate successive variazioni, deliberate 

nei termini di legge; 
 

� CHE con deliberazione n. 63 del 08/04/2015 all’oggetto: “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2014 AI SENSI DELL'ART. 
7 DEL DPCM 28/12/2011 ALL'OGGETTO "SPERIMENTAZIONE DELLA 
DISCIPLINA CONCERNENTE I SISTEMI CONTABILI E GLI SCHEMI DI 
BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, DI 
CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 23/06/2011 N. 118" è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2014, atto propedeutico 
all’approvazione del rendiconto di gestione” che consiste nella revisione del 
mantenimento in tutto o in parte  dei residui e della corretta imputazione in 
bilancio secondo le modalità di cui all’art. 3 c. 4 del D.LGS. 118/2011 di cui 
all’allegato A) pag. 112; 

 
� CHE l’art. 151 c. 6 del D. Lgs. n. 267/00 modificato ed aggiornato dal D. Lgs. 

123/2014 dispone che l’organo esecutivo approvi la “Relazione illustrativa” nella 
quale vengono espresse le valutazioni di efficacia circa la condotta e sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti dei risultati 
di gestione; 

 
� CHE  l’art. 213 del D.Lgs. 264/2000, e s.m.i. evidenzia, inoltre, che la relazione 

sulla gestione è un documento che illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la 
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chiusura dell’esercizio e contiene ogni informazione utile ad una migliore 
comprensione dei dati contabili; 

 
� CHE tale relazione è predisposta secondo le modalità previste dall’art. 11 c. 6 del 

D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO il Titolo VI del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Rilevazione e dimostrazione dei 
risultati di gestione”; 
 
ACCERTATO che altresì, che il Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 227 del 
citato D. Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ha predisposto il Rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2014 comprendente il Conto del Bilancio, il Conto 
Economico e lo Stato patrimoniale come da allegato sub lett. A); 
 
VISTO il Conto del Tesoriere relativo all’esercizio finanziario 2014 trasmesso nei 
termini di cui all’art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano 
perfettamente con le scritture contabili dell’Ente; 
 
VISTO il Conto della gestione di cassa dell’esercizio finanziario 2014 resa dal 
Tesoriere Comunale – B.P.N – Agenzia di Vado Ligure conservato in atti, le cui 
risultanze finali sono allegato al Rendiconto sub lett. A) al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE le note informative di verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e le 
Società partecipate, asseverate dai rispettivi organi di revisione, ai sensi dell’art. 6 c. 
4 del DL 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 Agosto 2012 
n. 135 (c.d. Spending Review), allegato in estratto sub lett. H) al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il quadro riepilogativo dei servizi a domanda individuale gestiti nel 2014 dal 
Comune relativi all’esercizio 2014 come da allegato sub lett. A) al presente atto a 
pag. 75; 
 
VISTI i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio anno 2014 di cui al D.L. 
112/2008 convertito in L. 133/2008 e D. MEF del 23 dicembre 2009, come da 
allegato sub lett. A) pag. 79; 
 
VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell’anno 2014, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138 2011 come da allegato lett. sub D);  
 
VISTO il piano triennale delle dotazioni strumentali a consuntivo relativo 
all’esercizio 2013 come da allegato sub lett. E) al presente atto; 
 
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 2013, adottata in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’inventario generale anno 2014, allegato sub lett. C) allegato al presente 
atto; 
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DATO ATTO che i documenti in esame evidenziano i risultati finali della gestione 
in relazione alle previsioni del Bilancio del decorso esercizio come da allegato A) al 
presente provvedimento; 
 
RILEVATO che l’avanzo di amministrazione 2014 è pari a € 11.552.406,88 come 
da allegato sub lett. A) a pag. 74, nel quale viene esposto anche la composizione 
dell’avanzo distinto in parte accantonata, parte vincolata, destinata agli investimenti 
e libera; 
 
RILEVATO, inoltre, che, l’elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate dei 
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è evidenziato nell’allegato A) a 
pag. 74; 
 
RILEVATO che lo stato patrimoniale, predisposto nel rispetto del principio 
contabile generale n. 174 e dei principi applicati alla contabilità economico-
patrimoniale di ci all’allegato n. 1 e n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che riassume 
il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi 
che sono derivati dalla gestione del Bilancio e da altre cause ai sensi dell’art. 230 del 
D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i,.è allegato Rendiconto sub lett. A) al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale a pag. 69; 
 
RILEVATO che il Comune di Vado Ligure non è strutturalmente deficitario, come 
risulta dall’analisi della tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale inserita nel Rendiconto di gestione allegata sub lett. A) a pag. 
68; 
 
RILEVATO che, il Comune di Vado Ligure ha rispettato il Patto di stabilità per 
l’anno 2014, come si evince dal prospetto di certificazione della verifica del rispetto 
degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2014 trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed allegato al presente provvedimento sub lett. A) a 
pag. 111; 
 
DATO ATTO che tutti i documenti sono stati depositati presso l’Ufficio Ragioneria 
e ne è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità 
previste dall’art. 40 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
RILEVATO, inoltre, che a seguito della procedura di riaccertamento dei residui di 
cui alla deliberazione n. 63 dell’08/04/2015 vi è stata una variazione delle partite di 
parte corrente e che tale variazione comporta una nuova certificazione del patto di 
stabilità; 
 
RILEVATO che l’ente ha rispettato il vincoli imposti alle spese dal D.Lgs. 78/2010 
come si evince dal prospetto consuntivo di cui all’allegato A) pag. 76; 
 
RITENUTO, in applicazione dell’art.  151 c. 6 del D. Lgs. n. 267/000 e s.m.i. di 
approvare l’allegata “Relazione illustrativa” nella quale vengono espresse le 
valutazioni circa l’azione condotta dalla Giunta Comunale e sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed ai contenuti indicati 
nell’art. 231 del D.Lgs. n. 267/000 e s.m.i., come da allegato sub lett. B); 
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VISTE le relazioni finali dei Titolari di Posizione Organizzativa sull’attività svolta 
in merito ai propri obiettivi di programmazione inseriti nel DUP  2014- 2016, agli 
atti; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 
 
DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il responsabile del Servizio Ragioneria 
Dott.ssa Sonia Pantano (cat. D3); 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta a norma 
dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 reso del Capo del II° Settore 
Economico-Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), allegato alla presente 
deliberazione sub lett. F); 
 
VISTO il parere del Revisore, pervenuto in data 05/05/2015 allegato G) alla presente 
deliberazione; 
 
DATO ATTO che il sito internet di pubblicazione del rendiconto è il seguente: 
www.comune.vado-ligure, sezione trasparenza, Bilanci; 
 
RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra F. – Cuneo R.), espressi in 
modo palese, essendo n. 12 i Consiglieri presenti, di cui n. 10 i votanti e n. 2 gli 
astenuti (Bovero P. – Lestinge A.); 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di rendiconto della gestione finanziaria, 2014 composto, 
ai sensi dell’art. 227 e seguenti del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. – Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dal Conto del Bilancio, 
Conto Economico e lo Stato patrimoniale, che è allegato sub lett. A) con i 
seguenti documenti allegati di cui all’art. 11 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 
inoltre a : 
 

• Parametri di rilevazione della condizione deficitarietà strutturale (pag. 68); 
• Quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere (pag. 77); 
• Prospetto consuntivo del rispetto delle spese soggette ai vincoli del D. Lgs. n. 

78/2010 (pag. 76); 
 
2. di approvare ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151, comma 6 e 231, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la Relazione illustrativa del Rendiconto della 
Gestione dell’esercizio finanziario 2014 che, allegata, costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto sub lett. B); 
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3. di approvare il quadro riepilogativo dei servizi a domanda individuale del 

Comune relativi all’esercizio 2014 come da allegato sub lett. A) a pag. 75; 
 
4. di approvare i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio anno 2014, come da 

allegato sub lett. A) a pag. 79;  
 

5. di approvare l’inventario generale anno 2014, allegato sub lett. C) allegato al 
presente atto; 

 
6. di approvare l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio anno 

2014 come da allegato lett. sub. D); 
 
7. di approvare il piano triennale delle dotazioni strumentali a consuntivo relativo 

all’esercizio 2014 come da allegato sub lett. E) al presente atto; 
 
8. di approvare il prospetto di certificazione alla verifica degli obiettivi del patto di 

stabilità anno 2014 trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
allegato al presente provvedimento sub lett. A) a pag. 111 e la nuova 
ricertificazione di cui all’allegato A) pag. 111/bis; 

 
9. di approvare il Conto della gestione di cassa reso dal Tesoriere – B.P.N. Agenzia 

di Vado Ligure di cui le risultanze finali sono allegate al rendiconto sub lett. A)  
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
10. di rilevarsi di procedere in sede di Consiglio Comunale all’approvazione 

definitiva del Rendiconto della gestione secondo i termini e le modalità stabiliti 
nell’art. 151 comma 7 e dal vigente regolamento di contabilità.- 

                                                                       
*** *** 

Dopodichè, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON n. 8 voti favorevoli, espressi in modo palese, essendo n. 12 i Consiglieri 
presenti di cui n. 8 i votanti e n. 4 gli astenuti (De Merra F. – Cuneo R. – Bovero P. – 
Lestinge A.); 
 

D I C H I A R A 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 
 

***. v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to  GHIRARDO DR. FULVIO 

 
 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,  n.267 
 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecni ca del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 
 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità con tabile del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  COME DA ALLEGATO SUB LETT. F) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente provvedimento viene pu bblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno  21 maggio 2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li  21 maggio 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GHIRARDO DR. FULVIO 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data  __________________ per decorrenz a del termine di pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li __________________                                             
   
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
Copia conforme all’originale conservato agli atti 
 
Vado Ligure, li 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


