
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 34/16 

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI RENDICONTO DI GESTIONE E RELAZIONE 
ECONOMICO - FINANZIARIA 

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di 
MARZO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.03.2016. 

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
RENDICONTO DI GESTIONE E RELAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione dell'Assessore al Bilancio Armando Giancarlo; 

Atteso che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. deve essere 
approvato il Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio relativo all'esercizio finanziario 
dell'anno precedente; 

Visto l'art. 35 del Regolamento di contabilità comunale approvato con delibera di 
Consiglio n. 9 del 29.04.1997; 

Atteso che il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall 'esercizio 2015 e 
precedenti ha riportato alla definizione dell'avanzo di amministrazione di € 260.016, 14; 

Visto lo schema di rendiconto ed i relativi allegati nonché la relazione economico
finanziaria predisposta dalla Giunta relativa al Rendiconto di Gestione esercizio 2015; 

Visto il Conto del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei mobili, 
dei crediti e debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e 
da altre cause; 

Visto il conto consuntivo presentato dal Tesoriere dell'Ente che concorda perfettamente 
con le scritture contabili dell'Ente; 

Vista la proposta di conto per l'esercizio finanziario 2015 secondo le seguente risultanze 
finali così come di seguito: 

IN CONTO 
TOTALE RESIDUI COMPETENZA 

FONDO DI CASSA AL 1 ° GENNAIO 2015 233.407,1 4 
RISCOSSIONI 271 .866,95 1.414.945,48 1.686.812,43 
PAGAMENTI 150.238,27 1.339.311,45 1.489.549, 72 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

430.669,85 201 5 
RESIDUI ATTIVI 117.347,75 157.519,43 274.867,18 
RESIDUI PASSIVI 17.798,12 237.988,94 255.787,06 --AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 

260.016, 14 AL 31 DICEMBRE 2015 
--

Dato atto che in relazione alla proposta di atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/00 e s.m.i.; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della relazione da allegare al Rendiconto di gestione anno 2015 e 
depositata agli atti di questo ufficio, da proporre al Consiglio Comunale per 
l'approvazione, ai sensi di quanto disposto dalla normativa citata in premessa; 



Comune di Tarantasca Esercizio 2015 

CONTO CONSUNTIVO 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

r· RESIDUI [ C~~~~~~~~]-~~- __ 
! • 

Fondo di cassa al 1 ° gennaio .. . ... .... ... .. .. . ...... ..... ......... ... .... . 
I i 

I 
RISCOSSIONI ...... .. ......... .... ... ... .... .. ............ ... .. ... ..... ...... . 1.414.945,48 

233.407,14 

1.686.812,43 

PAGAMENTI .... .. ...... .. ... ... . ...... ..... .......................... ... ... ... . 

271 .866,95/ 
! 

~1 __ 1_50_.2_3_8.'-27....._1 __ 1._33_9_.3_11~,4--t-5, - - - 1.489.549,72 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ........... ............ .... ... ........... .... ...... . ........ .... . ... ... ... . 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...... ..... ..... ...... ........ ...... . 

DIFFERENZA .... . .. ...... .. ..... ... ............... .. .......... .. .. ..... ... .......... ..... .... .. ........ ..... ... .... ... . 
I 

430.669,85 

~ ..... o.oo 

I -- 430.669.85 

I 

RESIDUI ATIIVI ... .. ..... ....... .. .. ........................ ... .. ..... ... .... . 117.347,75 157.519,43 274.867, 18 

RESIDUI PASSIVI .. .... ..... . ....... .... .... .. ........ ...... .... .. ..... .... . . 17.798,12 237.988,94 255.787,06 

DIFFERENZA ..... ... ..... ..... ........ ....... ... .. .... . ... .. .. .... ....... .. ... ... ... .... ..... .. . .. .... .... ..... ....... . 

Risultato di amministrazione 

RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETIIVO: 

AVANZO ( +) .. .... .. ... ... . 

~ -- - -- -NOI VINCOLATI 

NOI PER FINANZIAMENTO 

I 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

-FONDI DI AMMORTAMENTO 

- FONDI NON VINCOLA TI 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 

Lì 
-- ··-- ----- --- - - -- ---- ·------- - -

1 ____ 19.080,1~ 

1 449.749.97 

117.392,54 

0,00 

0,00 

142.623,60 

-·- --·- -------
0,00 --------- -

189.733,83 - --- -- --
260.016, 14 

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

---- ~-· --- ----·- -------------·- -·-

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

- --- --·- - --- - ---- ---- - ---------------····---

2. 



2. Di approvare la proposta dì deliberazione per come sopra espressa neila parte 
narrativa che evidenzia il rendiconto della gestione secondo le seguenti risu ltanze finaii 
contenute nella Relazione economico-finanziaria di cui al precedente punto 1.: 

IN CONTO TOTALE 
RESIDUI COMPETENZA 

FONDO DI CASSA AL 1 ° GENNAIO 2015 233.407,14 
RISCOSSIONI 271.866,95 1.414.945,48 1.686.812,43 
PAGAMENTI 150.238,27 1.339.311,45 1.489.549,72 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 430.669,85 
2015 
RESIDUI ATTIVI 117.347,75 157.519,43 274.867,18 
RESIDUI PASSIVI 17.798,12 237.988,94 255.787,06 
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 260.016,14 
AL 31 DICEMBRE 2015 

3. di prendere atto della capienza degli stanziamenti di bilancio in conto residui a seguito 
del riaccertamento dei residui e di approvare la eliminazione dei crediti insussistenti, 
prescritti od inesigibili; 

4. di trasmettere lo schema di rendiconto 2015 ed i relativi allegati all'Organo di Revisione 
affinché rediga la relativa relazione di competenza da sottoporre all'esame del 
Consiglio Comunale; 

5. di approvare altresì il Conto del Patrimonio. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 ° comma 
del D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza, al fine di rispettare i tempi previsti dalla 
normativa vigente e dal vigente regolamento di contabilità. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
{GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to --- -- -----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 06/04/2016 al 21.04.2016 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1820 del 06/04/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 06/04/2016 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


