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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRA TIV A AL CONTO CONSUNTIVO 
ANNO 2016. 

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo, alle ore 19.30, nella solita sala delle 
. . . 

fIUnIOnI. 


Previo esaurimento delle fonnalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 

Municipale. 


Sono presenti: 


DHO Enzo Sindaco 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore 
PRATO Veronica Vice Sindaco 

E così in numero legale per deliberare. 

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

Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell ' oggetto suindicato. 


N.15 



LA GIUNTA COMUNALE 


ATTESO 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 2016, 
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. 12 in data 6.4.2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 9.03.2017 avente per oggetto: 
"Riaccertamento ordinario dei residui"; 

VIST A 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 

1. 	 Di approvare la Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2016, 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. 267/2000. 



------- ------------------------------------

COMUNE DI NUCETTO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

della Giunta Comunale n. 15 del 09/03/2017. 

OGGETTO: Approvazione Relazione illustrativa al Conto Consuntivo anno 2016. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: 
"l. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione 

alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata 

motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

P~uanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

A( FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione, 


Lì,09.03.2017 (~~~, e~ileIl 

-------------------------------------------------------------~Jt-11.-~ ~=
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione entrata, e nel dettaglio: 

in base al cronoprogranuna di spesa, sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale Anno I Importo annuo 

I 
- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018, 
. tt· tnspe lvamen e come segue: 

Macro Codice P.C.F. Cap. ImportoBilancio Missione Titolo Programma 
aggregato 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 

D FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE in quanto _____________________ 


Lì, 
Il Responsabile 

Data della seduta Detenninazione _ 
09.03.2017 APPROVATO ~' SEG 

/,~ .~, 
' :;: o,=,. , 

lo ~qfl/ 
~~ 



 

 

        Allegato “A” 
 

RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO 2016 
 
Sulla base del Conto del Bilancio dell'Esercizio finanziario 2016 è possibile individuare due dati 
fondamentali: il fondo di cassa al 31.12.2016 ammontante ad € 154.526,10, e l'avanzo di 
amministrazione, registrato per l'importo di € 201.899,96 di cui per Fondo pluriennale vincolato € 
68.282,81 e parte accantonata € 3.795,04, e pertanto con un avanzo disponibile di € 129.822,11  
 
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 2016 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 € 641.869,90. 
 
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 1° hanno raggiunto il totale di € 441.458,80. La componente 
maggiore di tale somma è rappresentata dalle spese destinate all’acquisto di beni e al pagamento di 
prestazioni di servizi per euro 203.795,34 ed al pagamento delle retribuzioni e degli oneri 
previdenziali ed assistenziali di cui l’importo complessivo ammonta a € 163.737,81. Un dato che 
merita particolare sottolineatura 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 2016, 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 2016 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 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enzo Dho F.to Chiabra Maria Gabriella 


per copia conforme all' originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo 

NUCETTO, li 2 7 MAR, 2017 

==-==---
REFERTO DI PUBBLICAZIONE \ . 

(art. 124, D.Lgs. ] 8 agosto 2000, n° 267) \J 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 

verbale venne.pu.b?li~ata.il giorno. 
esposta per qumdlci gIOrni consecutiV

. 
I. 

2 7 MAR, 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà 

NUCETTO, li ____2_7_M_IA_R,_2....;..01_7 

IL SEGR
F.to Ch

ETARIO COMUNALE 
iabra Maria Gabriella 

I_I Soggetta invio al Capigruppo Consiliari 

I_I Soggetta inVIO alla Prefettura 
======-====================================================== 
I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

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, n° 267 in data _ ___ 


IL SEGRETARIO 
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