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COMUNE DI SERRAVALLE LANGHE 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 

del 29/04/2015 

Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica 
       

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Esercizio 2014.  

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

    

All’appello risultano: 

  

Cognome e nome Carica Presente 

1 Arch. CARRETTO Noemi Maria SINDACO Sì 

2 CHIAVARINO Daniele CONSIGLIERE Sì 

3 SOBRERO Cristian CONSIGLIERE Sì 

4 FENOGLIO Matteo CONSIGLIERE Sì 

5 FALLETTO Davide Carlo CONSIGLIERE Sì 

6 ROBALDO Claudio CONSIGLIERE Giust. 

7 ROSSI Davide CONSIGLIERE Sì 

8 ADRIANO Sandro CONSIGLIERE Sì 

9 ODDO Giovanni CONSIGLIERE Giust. 

10 PECCHENINO Fabrizio CONSIGLIERE Sì 

11 TRAVERSA Marco CONSIGLIERE Sì 

Totale presenti 9 

Totale assenti 2 

      

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. BUE Carla il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, Arch. CARRETTO Noemi Maria, nella sua 

qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 



OGGETTO: Approvazione Rendiconto Esercizio 2014.  

Ore 21.30 esce dalla sala delle adunanze consiliari il Consigliere Adriano Sandro e rientra 

alle ore 21.40. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al 

provvedimento proposto; 

Premesso che: 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 07.08.2014, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 26.09.2014, esecutiva ai sensi 

di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed 

alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Preso atto che: 

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 

materia di finanza locale; 

- il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 

n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 

prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, 

ecc.); 

- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria 

gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario, 

hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi come disposto 

dall’art. 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui elenco è stato approvato con 

determinazione n. 17 in data 19.03.2015; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione 

composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio; 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 

dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 

comunale di contabilità vigente; 

Vista la relazione illustrativa del rendiconto della gestione .esercizio 2014  di cui all’art. 151, 

comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 in 

data 19.03.2015, che contiene valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i 

criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i principali 

scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati; 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del 

d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla 

produttività ed economicità della gestione; 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con un avanzo di 

amministrazione pari a Euro 35.269,82= determinato come meglio specificato nel prospetto 

che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 



Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 risultano allegati i seguenti 

documenti che vengono conservati in atti: 

- Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000, 

approvata con deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata; 

- Relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 

267/2000; 

- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con 

determinazione del responsabile del servizio finanziario sopra richiamata; 

- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella 

dei parametri gestionali, di cui all’art. 228, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resta ai sensi del 

d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

Rilevato altresì che questo ente non è soggetto al patto di stabilità interno;  

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di 

deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta 

deficitario/non deficitario; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti unanimi espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Sindaco 

DELIBERA 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto 

della gestione relativo all’esercizio finanziario 2014 composto da: 

- conto del bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- conto economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000; 

i quali vengono integralmente richioamati e confermati a far parte del presnete provveidemnto 

sebbene non materialemnte allegati e conservati in atti; 

2. Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2014, un 

avanzo di amministrazione pari a Euro 35.269,82=, determinato come meglio 

specificato nel propseptto riassuntivo della gestione finanziaria che si allega al presnet 

provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o disavanzo) di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei 

termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

5. Di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti 

dal d.Lgs. n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati; 



6. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 

deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non 

deficitario; 

7. Di dare atto che l’Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza 

8. Di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile. 



Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

 Arch. CARRETTO Noemi Maria 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. BUE Carla 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che, copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo 

web dell’Ente il 18-ago-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

02-set-2015 ai sensi dell’art. 32, primo comma , della legge 18.06.2009 n. 69. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. BUE Carla 

DICHIARAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall’art. 126 comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva il 29-apr-2015 

********** 

� ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

� ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Serravalle Langhe, lì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. BUE Carla 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,42064 0,35334 1,00 190,02668 0,47489 90,24177

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,42064 0,41223 1,40 190,02668 0,47489 126,33848

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,42064 0,45429 1,80 190,02668 0,47489 162,43519

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,42064 0,48794 2,20 190,02668 0,47489 198,53189

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,42064 0,52159 2,90 190,02668 0,47489 261,70113

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,42064 0,54683 3,40 190,02668 0,47489 306,82202

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,46631 0,14922 2,60 0,12268 0,31897

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,46631 0,31243 5,51 0,12268 0,67597

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,46631 0,17720 3,11 0,12268 0,38153

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,46631 0,13989 2,50 0,12268 0,30670

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,46631 0,49895 8,79 0,12268 1,07836

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,46631 0,37305 6,55 0,12268 0,80355

107-Case di cura e riposo 0,95 0,46631 0,44299 7,82 0,12268 0,95936

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,46631 0,46631 8,21 0,12268 1,00720

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,46631 0,25647 4,50 0,12268 0,55206

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,46631 0,40569 7,11 0,12268 0,87225

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,46631 0,49895 8,80 0,12268 1,07958

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,46631 0,33574 5,90 0,12268 0,72381

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,46631 0,42901 7,55 0,12268 0,92623

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,46631 0,20051 3,50 0,12268 0,42938

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,46631 0,25647 4,50 0,12268 0,55206

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,46631 2,25694 39,67 0,12268 4,86672

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,46631 1,69737 29,82 0,12268 3,65832

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,46631 0,82071 14,43 0,12268 1,77027

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,46631 0,71812 12,59 0,12268 1,54454

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,46631 2,82584 49,72 0,12268 6,09965

121-Discoteche, night club 1,04 0,46631 0,48496 8,56 0,12268 1,05014


