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DELIBERAZIONE N. 12

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione 2016.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21:00 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

RICAGNO Barbara

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

11

=

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
___________________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Vice-Sindaco Giuseppina Anna Maria Canestri, soffermandosi sull’avanzo di
amministrazione disponibile e su quello effettivamente applicabile ai fini del pareggio di bilancio
nonché sulle attività e sui progetti portati a termine nel corso del 2016;
Richiamate le disposizioni previste dagli artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i ,
relative alla formazione del Rendiconto della gestione;
Visti:
- il conto del Tesoriere del Comune relativo all’esercizio finanziario 2016, reso ai sensi dell’art. 226
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31/03/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale
vincolato per l’esercizio finanziario 2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31/03/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario
2016;
Dato atto che, in base all’art. 11, comma 6, d. lgs. 118/2011 s.m.i, lo schema di rendiconto 2016 è
stata predisposto ai sensi del d. lgs. 118/2011 s.m.i. con funzione autorizzatoria;
Visto il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2016 e delle
procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli artt. 151, comma 6 e 231 del D.
Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sotto la lett. A);
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione che si allega al presente atto sotto la lett. B);
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 11 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione per l’esercizio 2016-2018 e
controllo salvaguardia degli equilibri”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del
05/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi dell’art. 175, comma 2,
del d. lgs. n. 267/2000”;
Visti:
- il d. lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i;
- il d. lgs. 118/2011 e s.m.i.;
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-

il Regolamento comunale di contabilità;

Interviene il Consigliere Sig. Arnera dichiarandosi contrario e rilevando un refuso contenuto nel
parere del Revisore;
Dopo ampia discussione;
Con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato:
PRESENTI
11
VOTANTI
9
FAVOREVOLI
8
CONTRARI
1 (Sig. Arnera)
ASTENUTI
2 (Sigg.ri Daniele e Furlani)
DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione esercizio 2016 come segue:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016
CONTO DEL BILANCIO
RISULTANZE
RESIDUI COMPETENZA
Fondo di cassa iniziale all’01/01/2016
Riscossioni
268.947.99
911.100,21
Pagamenti
341.813,87
857.646.66
Fondo di cassa finale al 31/12/2016
Residui attivi
417.848,20
234.493,14
Residui passivi
207.020,32
275.692,30
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/ capitale
Avanzo di Amm./ne al 31/12/2016
di cui:
FCDE
Fondi Vincolati
Fondi per finanziamento spese in c/capitale
Fondi Liberi
CONTO DEL PATRIMONIO in sintesi
ATTIVO
Importi (€)
PASSIVO

TOTALE
383.948,08
1.180.048,20
1.199.460,53
364.535,75
652.341,34
482.712,62
36.592,48
3.910,00
493.661,99
215.666,11
1.128,16
49.495,82
227.371,90

Importi (€)

Immobilizzazioni immateriali

0,00

Patrimonio netto

2.986.892,87

Immobilizzazioni materiali

2.670.385,70

Conferimenti

240.787,16

Immobilizzazioni finanziarie

4.833,15

Debiti

464.415,91

Rimanenze

0,00

Ratei e risconti passivi

0,00

Crediti

652.341,34

Attività finanz. non immobilizzate

0,00

Disponibilità liquide

364.535,75

Ratei e risconti attivi

0,00

TOTALE
Conti d’ordine

3.692.095,94
116.116,13

TOTALE
Conti d’ordine

3.692.095,94
116.116,13
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2. di dare atto che con l'approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2016 sono stati
contestualmente approvati:
a. i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
b. il Conto dell’Economo;
c. l’elenco dei residui distinti per anno di provenienza;
3. di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio 2016 e di allegarla alla
presente sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di allegare, in conformità a quanto disposto dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 la relazione
dell’organo di revisione sotto la lett. B) per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare ed allegare il rendiconto di gestione 2016 ed i relativi allegati sotto la lett. C)
per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che al 31/12/2016 NON sussistono debiti fuori Bilancio e che l’Ente NON si
trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000 e
del D.M. 6/5/1999 n.227;
7. di pubblicare gli allegati di cui alla presente deliberazione sul sito Internet del Comune di
Sezzadio al seguente percorso: - Amministrazione trasparente – Sezione Bilanci
http://www.comune.sezzadio.al.gov.it/Bilancio_preventivo_e_consuntivo;
8. di trasmettere alla CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE – ROMA tutta la
documentazione concernente il Rendiconto di Gestione 2016 secondo le nuove modalità
operative introdotte dal D.M. 24/6/2004 e D.M. 9/5/2006, ovvero trasmissione telematica in
formato .xlm e nei termini specificati dalla deliberazione N. 8/SEZAUT/2013/INPR del
6.3.2013.
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Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2017

COMUNE DI SEZZADIO
Provincia di Alessandria

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ORGANO
ESECUTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
Art. 151 c. 6 D. Lgs. n. 267/2000
Art. 11 c. 4 D. Lgs. n. 118/2011
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Premessa
La relazione sulla gestione (art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.) è un documento illustrativo della
gestione dell'Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, essa
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili e
costituisce uno degli allegati al Rendiconto secondo quanto specificato dall’art. 11 c. 4 lett. o) del
D.Lgs. 118/2011 s.m.i..
Il successivo comma 6 dell’art. 11 precisa che: “In particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) analisi dell’anzianità dei residui;
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel
corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità,
espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli
eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme
di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto”.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI
N) GLI ELEMENTI RICHIESTI DALL'ART. 2427 E DAGLI ALTRI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ
DA ALTRE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI;

Nella redazione del presente rendiconto sono stati utilizzati i criteri di cui agli artt. 2426 e 2427 del
codice civile ove gli stessi risultavano compatibili rispetto alla natura giuridica dell’Ente Pubblico
ed alle specifiche norme che ne disciplinano il funzionamento.
Qualora una delle voci richiamata in uno dei suddetti articoli non sia stata specificamente
evidenziata si deve intendere che la fattispecie corrispondente non ricorra.
B) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO.

ENTRATA
2016
FPV parte corrente
FPV parte capitale
Utilizzo avanzo
Tit. 1 – entrate correnti trib.
Tit. 2 – trasferimenti correnti
Tit. 3 - entrate extratributarie
Tit. 4 - entrate conto capitale
Tit. 7 - anticipazioni tesoreria
Tit. 9 – entr. c. terzi e part. giro

ASSESTATO
60.043,31
21.762,82
4.000,00
739.964,00
39.870,00
274.259,00
131.000,00

ACCERTATO

741.354,05
42.268,07
221.220,47
1.910,00

188.086,00
1.458.985,13

RISCOSSO

% accertato

% riscosso

625.296,80
40.193,42
107.025,23
1.910,00

100,19
106,01
80,66
73,82

84,35
95,09
48,38
98,44

138.840,76
1.145.593,35

136.674,76
911.100,21

73,82

98,44

ASSESTATO
1.107.541,31
156.762,82
6.595,00

IMPEGNATO
964.371,98
23.531,82
6.594,40

PAGATO
710.283,97
5.111,82
6.594,40

% impegnato
87,07
15,01
99,99

% pagato
73,65
21,72
100

188.086,00
1.458,985,13

138.840,76
1.133.338,96

135.656,47
857.646,66

73,82

97,71

SPESA
2016
Tit. 1 – spese correnti
Tit. 2 – spese conto capitale
Tit. 4 - rimborso prestiti
Tit. 5 – anticipazione tesoreria
Tit. 7 – sp. c. terzi e part. giro

LIMITI SPESA PERSONALE
Ai sensi della normativa introdotta con la conversione in L. n.114 dell’11/08/2014 del DL.
n.90/2014 il Comune, in materia di spesa del personale, soggiace al limite di cui all’art. 1 comma
557-quater della L. 296/2006 (introdotto dall’art. 3 c.5bis del DL. 90/2014 conv.) il quale prevede
che: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione”.
Come precisato dalla Corte dei Conti (Autonomie n.25 del 15 settembre 2014) in luogo del
precedente “parametro temporale “dinamico”, il legislatore ha introdotto “…. anche per gli enti
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soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, …. A seguito
delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento
della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo
in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di
ricorso a conteggi virtuali”.
Successivamente la Sezione Autonomie è intervenuta (n. 16/SEZAUT/2016) anche sulla
problematica afferente il raffronto tra dati (2011/2013) risultanti dalla vecchia contabilità e dati
tenuti secondo la nuova contabilità armonizzata (dall’anno 2015 in poi). Al riguardo la Corte ha
stabilito che “Il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2,
disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per
effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile”.
Il sottostante prospetto riassume pertanto il raffronto tra la spesa del personale 2016 e la media del
triennio 2011/2013 sulla base dei meri dati di bilancio, al netto delle Entrate e delle voci di Spesa da
escludere dal conteggio secondo quanto stabilito dalla stessa Corte dei Conti Sez. Autonomie:

Macro 101
Macro 103
Macro 102
Convenzione segreteria
Parziale
Componenti escluse
Totale

MEDIA 2011/2013
282.327,00
1.633,00
19.727,00
29.079,00
332.766,00
58.656,00
274.110,00

DATI CONSUNTIVO 2016
314.086,06
-21.215,90
12.000,00
347.301,96
83.677,00
263.624,96

LIMITI INDEBITAMENTO
Il Comune di Sezzadio non stipula, ormai da diversi anni, nuovi contratti di mutuo e questo a causa
dell’assoggettamento prima alla normativa sul patto di stabilità e, dopo, alla normativa sul
pareggio di bilancio.
Il sottostante prospetto riassume la condizione dell’Ente ed attesta il rispetto del limite di cui
all’art. 204 del TUEL:
RISPETTO ART. 204 D.LGS 267/2000
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Totale

2016 – Entrate cons. 2014
774.224,15
13.392,68
208.524,78
996.141,61

Limite massimo indebitamento 10%

99.614,16

RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO
Nel corso dell’anno 2016 il Comune di Sezzadio ha rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio come da
certificazione resa in data 28 marzo 2017 (prot. 979) di seguito sinteticamente riassunta:
SALDO FINANZA PUBBLICA 2016
FPV ENTRATA CORRENTE
FPV ENTRATA CAPITALE AL NETTO QUOTA FIN. DEB.
ENTRATE FINALI
SPESE FINALI
SALDO REALIZZATO
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In migliaia di euro
60
22
1.006
1.029
59

OBIETTIVO PAREGGIO
DIFFERENZA TRA SALDO ED OBIETTIVO

0
59

C) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO,
COMPRENDENDO L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI RISERVA E GLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E
ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI
TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE
D) L'ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI
DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE;

Nel corso dell’esercizio 2016 l’Ente ha proceduto a n. 4 variazioni di Bilancio.

La variazione che ha riguardato l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione è di € 4.000,00. Il
sottostante prospetto dettaglia la composizione dell’avanzo al 31/12/2015 e l’utilizzo delle diverse
componenti nel corso dell’anno.
AVANZO 2015
Fondo crediti dubbia esigibilità
Vincoli di leggi o principi contabili
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
Totale

FINALE AVANZO 2015
APPLICATO

246.523,58
694,16
53.264,82
125.055,48
425.538,04

4.000,00
4.000,00

AVANTO 2015 NON
APPLICATO
246.523,58
694,16
49.264,82
125.055,48
421.538,04

L’avanzo destinato agli investimenti è stato applicato per la manutenzione di edifici scolastici e
per la pulizia dei rii minori.

E) ANALISI ANZIANITA’ DEI RESIDUI

RESIDUI

ES. PREC.

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALE

ATTIVI
TIT. 1
TIT. 2
TIT. 3
TIT. 4
TIT. 6
TIT. 9

908,94
39.574,23 32.957,87
4.004,92
2.756,00
42.045,42 4.385,74 13.158,40 19.507,84
79.380,34 10.156,00
20.921,65

89.449,72 116.057,25 278.948,01
3.500,00
2.074,65 12.335,57
55.141,13 114.195,24 248.433,77
110.457,99
2.166,00
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2.166,00

TOTALE

126.339,62 14.541,74 55.488,63 73.387,36 148.090,85 234.493,14 652.341,34

PASSIVI
TIT. 1
TIT. 2
TIT. 4
TIT. 7
TOTALE

39.812,19
68.529,76

4.912,03
156,00

8.083,53

24.870,13
27.430,37

26.490,72 254.088,01 358.256,61
1.580,00 18.420,00 116.116,13

3.467,28
111.809,23

1.060,43
6.128,46

627,88
8.711,41 52.300,50

3.184,29
8.339,88
28.070,72 275.692,30 482.712,62

F) L'ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI CAPITOLI DI
ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE, EVIDENZIANDO L'UTILIZZO MEDIO E L'UTILIZZO
MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO, NEL CASO IN CUI IL CONTO DEL BILANCIO,
IN DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE DELL'INTEGRITÀ, ESPONE IL SALDO AL 31 DICEMBRE
DELL'ANTICIPAZIONE ATTIVATA AL NETTO DEI RELATIVI RIMBORSI.

Nel corso dell’anno 2016 il Comune di Sezzadio non ha dovuto fare ricorso ad anticipazione di
tesoreria come peraltro evidenziato dalle risultanze dei prospetti esposti sub lett. B).

G) L'ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE;

Da una prima analisi, l’Ente non risulta titolare di diritti reali di godimento. Al riguardo verrà svolta
una ricognizione puntuale di verifica nel corso del corrente anno.

H) L'ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, CON LA PRECISAZIONE CHE I RELATIVI
RENDICONTI O BILANCI DI ESERCIZIO SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET

Alla data di redazione della presente relazione il Comune di Sezzadio non ha Enti o Organismi
strumentali.

I) L'ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA
QUOTA PERCENTUALE;

Il seguente prospetto riassume l’elenco di tutte le partecipazioni detenute dall’Ente in Società e
Consorzi:

Denominazione
A.R.A.L. S.P.A.
C.I.S.S.A.C.A.
CONSORZIO DI
BACINO AL

Tipologia
S.P.A.
Consorzio
Consorzio
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partecipazione
% di
diretta o
partecipaz
indiretta
DIRETTA
0,33
DIRETTA
1
DIRETTA
2,04

Le partecipazioni medesime sono illustrate nella Nota di Aggiornamento del DUP 2017/2019
(approvata con Deliberazione CC n. 5 del 20/03/2017) che contiene anche i risultati della revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie dirette ed indirette prescritta dall’art. 24 del D.Lgs.
175/2016.
J) GLI ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE.

Nel 2016 non si sono verificate situazioni di crediti e debiti reciproci con le Società partecipate
dall’Ente.
L’Ente, come indicato al precedente punto H), oltre a non avere Enti strumentali non dispone di
partecipazioni di controllo come risulta dal precedente punto I).

K) GLI ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE
DERIVATA

Nel corso del 2016 l'Ente non ha stipulato alcun contratto relativo a strumenti di finanza derivata né
ha programmato la stipulazione di contratti di questo tipo.
L) L'ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI
E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, CON L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI
RICHIESTE DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE E DEL RISCHIO DI APPLICAZIONE DELL'ART.
3, COMMA 17 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350

Nel corso del 2016 l'Ente ha prestato le seguenti garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti o di
altri soggetti:
- polizza fideiussoria bancaria stipulata a favore della Provincia di Alessandria a garanzia degli
obblighi di cui al D. Lgs. n. 22/97 confluito nel TUA – testo unico ambiente, approvato con D.lgs
152/2006 e ss.mm.ii., stipulata con la Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a., già Banca di Legnano
S.p.a., ora B.P.M., Banca Popolare di Milano S.C.ar.l. , con sede legale in Milano (MI), Piazza Filippo
Meda n. 4, a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento
o recupero di rifiuti ai sensi del D.lgs n. 22/97 e s.m.i. (vedi D.lgs 152/2006, Testo Unico Ambiente)
– Importo garantito € 31.000,00. Durata dal 16/07/2014 al 16/07/2019.
M) L'ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA
DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI IL CONTO SI RIFERISCE, CON L'INDICAZIONE DELLE
RISPETTIVE DESTINAZIONI E DEGLI EVENTUALI PROVENTI DA ESSI PRODOTTI;

Nel sito istituzionale del Comune di Sezzadio, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Beni
immobili e gestione del patrimonio” risulta pubblicato l’elenco aggiornato al 2016 del Patrimonio
Immobiliare dell’Ente cui integralmente si rinvia.
Nella sezione medesima sono altresì elencati i canoni attivi di locazione per immobili di proprietà
dell’Ente aggiornati a tutto il 2016 ed il cui gettito è stato destinato, in modo indistinto, al
finanziamento della spesa corrente.
O) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE, RICHIESTE DALLA LEGGE O
NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL RENDICONTO”.

11

La gestione 2016 si è conclusa con un Avanzo di amministrazione pari ad euro 493.661,99 la cui
partizione è illustrata nello specifico prospetto allegato al bilancio e di seguito sintetizzato.

NUOVA CLASSIFICAZIONE
AVANZO
Fondo crediti dubbia esigibilità
Vincoli da leggi o princ. contab.
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
Totale

Residuo Anno
AVANZO 2016 da
2015
Riacc. Ordinario
246.523,58
215.666,11
694,16
1.128,16
49.264,82
49.495,82
125.055,48
227.371,90
421.538,04
493.661,99

Per quanto riguarda il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, l’Ente stanzia annualmente un capitolo di
spesa “virtuale” detto appunto FCDE volto ad evitare che sia impiegata quella quota di Entrate
dovute all’Ente ma che, nella pratica, non riescono ad essere riscosse.
Al termine dell’esercizio, perfezionate le operazioni di riaccertamento, il Servizio Finanziario non
applica direttamente ad avanzo vincolato l’ammontare del capitolo FCDE ma procede ad una
ricognizione puntuale di tutti gli accertamenti a Residui, individua quelli di dubbia esigibilità, ne fa
un elenco (conservato agli atti dell’Ufficio), e quantifica l’ammontare della quota vincolata.
I vincoli di legge posti sull’avanzo derivano dalla somma annualmente accantonata per pagare
l’indennità di fine mandato del Sindaco (comprensiva di IRAP).

Sezzadio, lì 31 marzo 2017

F.to Pier Giorgio BUFFA
F.to Giuseppina Anna Maria CANESTRI
F.to Barbara RICAGNO
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