
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     9 

 

 

OGGETTO : 
Approvazione Stato Patrimoniale al 01 gennaio 2017 nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n.118/2011. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisette, del mese di  aprile, alle ore  18 e minuti  30,  nella sala delle riunioni sono 
stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    FORNARO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  
    MARANZANA AMELIA  CONSIGLIERE   P  
    TACCHINO LORENZO  CONSIGLIERE   P  
    MASSONE ANDREA  CONSIGLIERE   P  
    PESTARINO GIUSEPPE MAURO  CONSIGLIERE   P  
    PICASSO GIULIA  CONSIGLIERE    A 
    CAZZULO PAOLO  CONSIGLIERE   P  
    MUSSO MICHELE  CONSIGLIERE    A 
    DEL FANTE LUIGI  CONSIGLIERE   P  

    Totale   9   2 
 
Assiste alla seduta il Segretario  DOTT. GIANNI MOGNI . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco propone l’approvazione della seguente deliberazione: 

“ Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l’allegato 4/3 “principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”; 

 

Visto il paragrafo 9.1 dello stesso allegato “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli 

enti locali”; 

 

Visto il paragrafo 9.3 dello stesso allegato “Il primo stato patrimoniale. “Criteri di valutazione”; 

 

Rilevato che la riclassificazione e la rivalutazione delle singole voci dello stato patrimoniale effettuata 

dall’Ufficio finanziario hanno determinato una consistenza dello Stato patrimoniale, al 1° Gennaio 2017, 

pari ad euro 6.356.987,27 uguale alla consistenza del Conto patrimoniale al 31.12.2016; 

 

Considerata la competenza del Consiglio comunale all’approvazione della suddetta documentazione 

propedeutica all’approvazione del Rendiconto della gestione 2017;” 

 

Su richiesta del Presidente, interviene il segretario Comunale -  Evidenzia il metodo, previsto dai principi 

contabili, con il quale prima si è riclassificato e poi rivalutato il conto patrimoniale al 1 Gennaio 2017. 

Evidenzia anche la possibilità di poter rinviare l’adozione della deliberazione in quanto recentemente è 

stato prorogato di un anno il termine per l’adempimento.  

Udita e fatta propria la proposta del Sindaco; 

Visto il parere di regolarità tecnica ed amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio; 

 

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

Visto i D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto l’art. 19 dello Statuto; 

Con voti   7 favorevoli e 2 astenuti (Cazzulo Paolo, Del Fante Luigi), resi nei modi di legge; 

 

       

DELIBERA 

 

1) Di approvare la Relazione illustrativa ed i prospetti ad essa allegati, relativi dell’inventario e dello 

stato patrimoniale al 1° Gennaio 2017, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi contabili di 

cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 
 

 
 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 10/05/2018 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267 
 
Con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 
 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. GIANNI MOGNI) 
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