
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 30/06/2014 N° 14 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2013. 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di 

GIUGNO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e 

termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 03.07.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 18.07.2014. 

 

Vallecrosia, lì 03.07.2014 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

BALBIS GRAZIANO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 11 0 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 
 

Il Segretario Comunale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 



 

 

 
PUNTO N. 02 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.06.2014  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2013. 
 

                           Il Vicesindaco con delega al Bilancio M. Vichi introduce l’argomento, sottolineando che il 

2013 e’ stato un anno fortemente condizionato sia da vicende locali che da situazioni nazionali. A 

livello locale l’anno e’ iniziato con le dimissioni del precedente Sindaco e con il conseguente 

scioglimento del Consiglio; dopodiche’ c’e’ stata la gestione del Commissario.  A livello nazionale 

e’ stato un esercizio caratterizzato dall’introduzione di nuove forme di tassazione (ad. es. TARES, 

mini IMU) e dallo slittamento fino al 30 novembre del termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione. Cio’ premesso, il rendiconto si compone di numerosi documenti, tra i quali la relazione 

del Revisore dei Conti. Il Comune di Vallecrosia e’ in deficit di organico per quanto riguarda il 

personale dipendente. Cio’ va bene dal punto di vista economico, perche’ limita la spesa corrente, 

ma questo puo’ comportare un prezzo in termini di efficacia e di efficienza. L’avanzo di 

amministrazione e’ di circa 139.000,00 €, ed il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e’ di circa 

232.000,00 €.  Vichi illustra quindi la situazione degli accertamenti e degli impegni assunti nel corso 

dell’esercizio e la situazione risultante dal Conto del Patrimonio. Sottolinea come non vi siano state 

variazioni e movimentazioni contabili di una certa rilevanza, anche perche’ il Bilancio annuale e’ 

stato approvato praticamente alla fine dell’anno. Non sono stati contratti comunque nuovi mutui e la 

percentuale di compartecipazione del Comune alle spese dell’unico servizio a domanda individuale 

(refezione scolastica) e’ stata particolarmente limitata (circa 10% del totale della spesa del servizio 

stesso). La relazione del Revisore dei Conti esprime, infine, un parere favorevole per l’approvazione 

del Rendiconto 2013. 

 

      Il Presidente interviene per ricordare all’Assemblea che i tempi per gli interventi sono raddoppiati 

(20 minuti). 

 

         Perri: si tratta di un documento eminentemente tecnico. Voi dite che non e’ stato il “vostro” 

bilancio…… 

 

                        Vichi: non ho detto questo, mi sono limitato a dire che l’anno e’ stato aperto 

dall’amministrazione precedente e proseguito in parte con la gestione commissariale. 

 

                         Perri: …..l’avanzo di amministrazione e’ di fatto bloccato dal patto di Stabilita’. Noi proponiamo 

che parte dell’avanzo venga utilizzato – se non ci sono altre risorse disponibili – per cofinanziare 

l’intervento del Rio Berodo, opera la cui esecuzione e’ ritenuta essenziale anche dalla Regione. 

Tenuto conto che una parte del debito per mutui dovrebbe essere assunta dall’ATO, si potrebbero 

comunque rendere disponibili quote per accendere nuovi prestiti, per finanziare altri progetti (zona 

Garibbe, rotatorie, ecc.) gia’ portati avanti dalla precedente amministrazione. Per quanto riguarda i 

parcheggi dell’ex mercato, in una precedente seduta del Consiglio si era detto che dopo le feste di 

Natale si sarebbero verificate con la Ditta appaltatrice le eventuali conseguenze del mancato introito 

determinato dall’occupazione di parte dell’area dalle strutture della pista di pattinaggio e degli altri 

stands. Non e’ stato riferito nulla in proposito. Conclude ribadendo la richiesta che 

l’Amministrazione si impegni a reperire le risorse necessarie al cofinanziamento dei lavori di messa 

in sicurezza del Rio Berodo.  

   

      Vichi: per l’utilizzo dell’avanzo c’e’ l’obbligo di aspettare fino al 30 settembre, per verificare 

che non esista la necessita’ di coprire eventuali mancate entrate. 

 

      Paolino: per il Rio Berodo, posso dire che il finanziamento sara’ assicurato senza fare ricorso 

all’Avanzo di Amministrazione.  . Per quanto riguarda invece i lavori in Via Garibbe, c’e’ da dire 

che l’impegno economico a carico del Comune e’ notevole. C’e’ un finanziamento regionale di 



 

 

100.000,00 €, ma ne mancano ancora 380.000,00. Occorre fare una scelta politica. Stiamo 

valutando la possibilita’ di eseguire i lavori a stralci, per non perdere il contributo regionale. Per 

quanto riguarda i parcheggi, c’e’ stato un incontro con la Ditta AIPA, ma per il momento la Ditta e’ 

in attesa di rivedere il suo assetto. 

 

     Chiappori: il Dirigente dell’AIPA si e’ impegnato a presentare una relazione dettagliata, ma al 

momento non abbiamo ricevuto alcun riscontro. 

 

      Perri: non possiamo fare altro che prendere atto di quanto dichiarato dalla Maggioranza. Non ho 

ben capito quali siano le vostre intenzioni per Via Garibbe. Per quanto concerne il parcheggio ex 

mercato, non conosciamo le vicende interne della Ditta AIPA, ma se ci saranno richieste risarcitorie 

e’ evidente che queste avranno un impatto sul bilancio comunale. 

 

      Paolino: per Via Garibbe, l’Ufficio sta predisponendo piccoli stralci progettuali; poi il Gruppo di 

maggioranza fara’ le sue scelte. Per il parcheggio, se e quando ci saranno eventuali richieste da 

parte dell’AIPA, le valuteremo. 

 

      Balbis: una precisazione. Il progetto di Via Garibbe ha un costo complessivo di circa 480.000,00 

€. Se viene realizzato in parte, si riduce anche il contributo regionale. 

 

      Ultimata la discussione, Vichi legge la proposta di deliberazione sotto riportata. 

 

      Perri, per dichiarazione di voto: votiamo contro soprattutto per l’aumento della pressione fiscale, 

che la citta’ non puo’ sopportare. In Commissione consiliare e’ emerso inoltre un altro dato che 

deve fare riflettere: la popolazione e’ diminuita in un anno di quasi 140 unita’ 
              

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

viste le disposizioni previste dagli artt. 227 e segg. del D.Lgs 267/2000 relative alla formazione del 

Rendiconto della gestione, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto 

del Patrimonio;  

 

visto il Conto reso dal Tesoriere del Comune, nei termini di legge, corredato di tutti gli atti ed i 

documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti; 

 

visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013 e della 

procedura di riaccertamento dei Residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228 – 3° 

comma – del D.Lgs 267/2000;  

 

viste le seguenti tabelle annesse al Conto del Bilancio: 

- la tabella indicante l’andamento triennale dei parametri gestionali; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 

visto: 

- il Conto Economico, con accluso il Prospetto di Conciliazione, redatto ai sensi dell’art. 229 del 

D.Lgs 267/2000;  

- il Conto generale del Patrimonio, redatto ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs 267/2000;  

 

vista inoltre la Relazione illustrativa dei risultati della gestione, presentata  dalla  Giunta Comunale 

con deliberazione n. 37 del 30.04.2014, in conformità all’art. 231 del D.Lgs 267/2000;  

 



 

 

rilevato che il Revisore dei Conti ha provveduto, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di 

Contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della 

gestione, redigendo apposita Relazione che accompagna la presente deliberazione, in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

vista la deliberazione Consiliare n. 24 del 06.11.2013 ad oggetto ”Ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi, verifica degli equilibri finanziari e riequilibrio della gestione”, con la 

quale è stato dato adempimento a quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;  

 

visto: 

- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n° 194 

- il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali); 

- lo Statuto approvato dal Consiglio Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000 

 

acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Balbis, Perri e Russo), espressi per alzata di mano, essendo 

n. 11 i presenti, dei quali n. 11 i votanti, nessuno astenuto; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare il Rendiconto dell’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il 

seguente quadro riassuntivo di gestione: 

 
 

  RISULTANZE   RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

           

  Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 Euro     610.574.40 

+ Riscossioni Euro 1.744.946,56 5.662.436,67 7.407.383,23 

- Pagamenti Euro 1.773.427,84 6.012.525,57 7.785.953,41 

= Fondo di cassa al 31/12/2013 Euro    232.004,22 

+ Residui attivi Euro 2.655.302,40 1.519.299,51 4.174.601,91 

- Residui passivi Euro 3.154.153,72 1.113.163,56 4.267.317,28 

= Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 Euro    139.288,85 

            

      

 Consistenza del Patrimonio Netto al 1° gennaio 2013 Euro 8.365.825,97 

+/- Risultato Economico dell'esercizio   Euro -329.671,22 

= Consistenza del Patrimonio Netto al 31/12/2013 Euro 8.036.154,75 

      
 

 

2) di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2013 sono stati contestualmente 

approvati: 

- i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi iscritti nel conto del bilancio, 

 



 

 

 

- i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali, 

operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 e 230 del D.Lgs 267/2000 

ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito; 

 

3) di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per 

rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere; 

 

4) di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione, con il 

quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il Rendiconto approvato, con le modalità previste 

dalle disposizioni vigenti. 

 

 

 
      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     f.to  Prof. Giovanni Bovalina                                                             f.to  Dott. Francesco Citino Zucco 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


