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COMUNE DI NUCETTO 

PROVINCIA DI 	 CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRA TIV A AL CONTO CONSUNTIVO 
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2015. 

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di Aprile, alle ore 10.00, nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 
Municipale. 

Sono presenti: 

NICOLINO Pietro Lorenzo Vice Sindaco Reggente 
FRESIA Angelo Assessore 

E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 

Il Signor Nicolino Pietro Lorenzo nella sua qualità di Vice Sindaco Reggente, assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell' oggetto suindicato. 




LA GIUNTA COMUNALE 


A TTESO che, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 151 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, 
la Giunta Comunale deve illustrare al Consiglio i risultati della gestione dell'esercizio 2015, con le 
valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione dalla stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti 
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

VISTA la Relazione illustrativa allegata alla presente sub lettera "A"; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 50 in data 19.12.1997; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 16.04.2016 avente per oggetto: 
"Riaccertamento ordinario dei residui"; 

VISTA la proposta di rendiconto di gestione, corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge, e 
ritenuto di poterla approvare onde metterla a disposizione del Consiglio Comunale entro i termini 
previsti dal vigente Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell'art. 49 comma l del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

l. 	Di approvare la Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2015, allegata alla presente, redatta ai 
sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che illustra i risultati della gestione 
desunti dal Conto Consuntivo. 

2. 	 Di approvare, contestualmente, la proposta di rendiconto di gestione. 

3. 	 Di mettere a disposizione dell'Organo consiliare lo schema di rendiconto di gestione corredato di 
tutti gli allegati previsti dalla legge con la relativa proposta di approvazione. 

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, ad unanimità, la presente Deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000. 



Allegato"A" 

RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO 2015 
(art. 151 comma 6 D.Lgs. 18.8.2000, D. 267) 

Sulla base del Conto del Bilancio dell'Esercizio finanziario 2015 è possibile individuare due dati 
fondamentali: il fondo di cassa al 31.12.2015 ammontante ad € 129.172,15, e l'avanzo di 
amministrazione, registrato per l'importo di € 197.165,93 di cui per Fondo pluriennale vincolato € 
40.993,56 e parte accantonata € 2.313,43, con un avanzo disponibile di € 153.858,94 

La prima considerazione che è opportuno mettere a fuoco è il discreto andamento degli affari 
comunali, degli Uffici e dei servizi erogati. 

Il Comune di Nucetto anche per l'anno 2015 ha speso ed investito tutto quanto ha ricevuto dallo 
Stato, dalla Regione e dai cittadini, senza permettere che risorse inutilizzate venissero erose 
dall'inflazione, né che gli impegni di spesa venissero assunti senza la necessaria copertura finanziaria, 
anche se le entrate di parte corrente non consentono ancora di garantire uno standard soddisfacente 
rispetto al livello dei servizi obbligatori. E' stata ricercata e praticata dal Comune di Nucetto un 
politica tributaria più attenta, cercando di garantire un incremento delle risorse che potesse 
consolidare perlomeno una parte delle entrate e dal Conto Consuntivo emerge una netta crescita delle 
riscossioni tributarie rispetto agli esercizi precedenti. 

Le entrate accertate hanno raggiunto la somma di € 644.940,32. 

Le risorse del Bilancio sono state impegnate in interventi atti al mantenimento ed alla qualificazione 
dei servizi e delle strutture comunali. 

Le spese correnti impegnate nel titolo IO hanno raggiunto il totale di € 435.176,23. La componente 
maggiore di tale somma è rappresentata dalle spese destinate al pagamento di prestazioni di servizi 
per euro 198.955,89 ed al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali di 
cui l'importo complessivo ammonta a € 148.029,57. Un dato che merita particolare sottolinea tura è la 
rigorosa gestione dei residui attivi accertati nell' esercizio precedente e che non hanno dato luogo, con 
il conto in oggetto, ad alcuna sostanziale eliminazione di crediti. 

Tutte le spese trovano riferimento nei beni e nei servizi in cui hanno il corrispettivo: ivi trovano la 
causa e negli atti la loro giustificazione. 

Tali beni e servizi sono rivolti al soddisfacimento di pubbliche esigenze ed interessi rientranti nelle 
attribuzioni istituzionali dell'Ente, sia perché predeterminati dalla Legge, sia perché assunti 
dall' Amministrazione nella sua discrezionalità e podestà. 

Nel complesso, il raffronto tra i costi sostenuti ed i risultati conseguiti completa il significato 
amministrativo ed economico dei dati del Conto di Bilancio 2015, indicando chiaramente come 
l'Amministrazione, agendo con criteri di efficienza ed economicità, abbia inteso venire incontro, nei 
limiti del possibile, al soddisfacimento delle necessità maggiormente sentite dalla popolazione ed al 
mantenimento dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legge in vigore, anche a costo di sforzi non 
indifferenti ove si tenga conto dell'esiguità delle entrate del bilancio comunale. 

In buona sostanza, si può ritenere che dall'esame del Conto del Bilancio 2015 emerga una gestione 
corretta ed efficiente, dovuta ad una maggiore oculatezza nella previsione delle entrate, una politica 
tributaria più aggiornata ed efficace e ad una amministrazione delle spese effettuate con criteri di 
maggiore selettività, ponderazione e duttilità. 



Letto, approvato e sottoscritto 
.. 
IL PRESIDENTE 

F.to Nicolino Pietro Lorenzo 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


F.to Chiabra Maria Gabriella 


===*~-.==================--= 

REFERTO DI 'UBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale sJt ;ltonforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno I. O MAG 2016 alI' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi. 

NUCETTO, li ~..__2_6_1~_A_G_20_16__ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

======================================:========== 
I_I Soggetta mvlO ai Capigruppo Consiliari 

I_I Soggetta mvlO alla Prefettura 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Prot.n° 


Ricevuto dal CO.RE.CO, Sezione di Cuneo il 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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