
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     2 

 

 

OGGETTO : 
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO 2015. 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventitre, del mese di  aprile, alle ore  10 e minuti  00,  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. RICCARDO AUSTA . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



 

 

 
C.C. n.2 del 23.4.16.  Esame ed approvazione rendiconto 2015 
 

IL PRESIDENTE 
 
Cede la parola al Consigliere Fornaro, che introduce l'argomento ed espone i dati principali  del rendiconto. 
Il rendiconto si chiude in avanzo e anche il dato relativo alla gestione di competenza del solo esercizio 2015 fa 
registrare un risultato positivo; si sofferma su alcuni elementi, quali il fondo per i crediti di dubbia esigibilità, quello 
pluriennale vincolato. 
In aggiunta a questi è stato prudentemente iscritto un fondo crediti rischi, relativo a buona parte della spesa per i rifiuti 
derivanti dall’alluvione dell’autunno 2014; si spera comunque che possano essere coperti dalla Regione. 
Propone di non utilizzare l’avanzo di amministrazione, anche perché vi sono alcuni importi dovuti da aziende che hanno 
in corso procedure concorsuali. 
Fa rilevare che anche il ricorso all’anticipazione di cassa è stato sensibilmente contenuto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto ed esaminato il rendiconto relativo all’esercizio finanziario indicato, reso dal Tesoriere. 
 
Visto che esso comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, sulla base delle scritture 
inventariali aggiornate, ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
Vista la relazione del  Revisore dei conti in data  15.4.16.. 
 
Visto che nel conto sono state riportate le risultanze del conto del precedente esercizio. 
 
Visto che con deliberazione G.C.n. 15 dell’1.4.2016 è stata approvata la relazione dell'organo esecutivo, come prescritto 
dall’art.151, comma 6 del Dlgs.nr.267/2000  e dall’art.231 del D.Lgs. n.267/2000, citato. 
 
Visto che dalla tabella dei parametri prescritti, questo ente non risulta in condizioni di deficit strutturale. 
 
Visti  gli articoli 227 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, relativi al rendiconto di gestione. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Servizio. 
 
Con voti favorevoli n.7, contrari n.- , astenuti n.2 (Cazzulo Paolo, Del Fante Luigi),  resi nei modi e nei termini di legge. 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Viene approvato il rendiconto per l’esercizio 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:  
 

CONTO DEL BILANCIO: avanzo di amministrazione di €.278.623,45. 
 
2. Si da atto che alla fine dell’esercizio considerato non sussistevano debiti fuori bilancio. 
 
 
3. Si da atto inoltre che questo Ente non è in condizioni di disavanzo strutturale.  
 
 
 
 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RICCARDO AUSTA 

 
 

  
 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 10/05/2016 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 

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. RICCARDO AUSTA 
 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott. RICCARDO AUSTA) 
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