COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------

N. 2
OGGETTO:

DATA 11/04/2014
Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2013

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNDICI del mese di APRILE alle ore 21:00
nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati a norme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica,
nelle persone di seguito indicate:
Nominativi
1. BELLO Giustino - Presidente
2. BIANCIOTTO Massimo - Consigliere
3. FOSSATI Giorgio - Consigliere
4. FRAGOLA Fulvio - Assessore
5. FRANCESE Andrea - Consigliere
6. GANDINO Fabrizio - Consigliere
7. PASCHETTA Miriam - Consigliere
8. ROSA Fausto - Vice Sindaco
9. TARTAGLIA Angelo - Assessore
10. PAGLIA Roberto - Consigliere
11. PIZZORNO Stefania - Consigliere
12. SPINOSI Lucio - Consigliere
13. METASTASIO Sergio - Consigliere
Presenti: 10
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Consigliere
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Presente
Sì
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Giust.
Giust.
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Sì
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Assenti: 3

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola

Deliberazione C.C. n. 2 del 11/04/2014

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’Art. 147-bis
del D. Lgs 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.09.2013 “Verifica
equilibri di bilancio” nella quale si delibera il mantenimento degli equilibri stabiliti in bilancio;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, hanno espresso parere favorevole;
Vista la determinazione n. 42 del 20.02.2014 “Accertamento residui attivi e passivi al
31.12.2013”;
Rilevato che la Giunta Comunale con atto n. 14 del 14.06.2013, esecutiva, a mezzo degli
uffici competenti, ha approvato lo schema di rendiconto anno 2013 e relativi allegati, nonché la
relazione illustrativa;
Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei
crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre
cause;
Accertato:
- che sono state riportate esattamente, nel detto verbale, le risultanze del Conto Consuntivo del
precedente esercizio 2012 approvato con deliberazione consiliare n. 04/2013;
- che la risultanza finale della gestione di cassa concorda perfettamente con quella del Tesoriere
Comunale come dal medesimo Tesoriere attestato con la sottoscrizione del quadro riepilogativo;
Visto il bilancio preventivo dell’esercizio in riferimento;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 44 del 30.11.2001 e s.m.
C.C. n. 31/2002;
Visto il parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2013 del Revisore dei
Conti rilasciato in data 26.03.2014;
Entra il Consigliere Fossati Giorgio alle 21.05
Sentiti i seguenti interventi:
-

-

Il consigliere Spinosi dichiara di votare contro l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 per i seguenti
motivi:
- l'amministrazione ha concesso ad " Assemblea Teatro " per l'intera stagione di fruire gratuitamente dei
locali mentre alle associazioni comunali e alla Parrocchia si chiede un contributo di 308€ per ogni
utilizzo. La suddetta organizzazione fruisce già di 17.000€ erogati dalla Compagnia di San Paolo e
dell'intero incasso per ogni spettacolo.
- Sono stati stanziati circa 70.000€ per dotare il palazzetto dello sport di un parquet amovibile ma ad
oggi non si sono trovate poche migliaia di euro per l'effettuazione della pulizia delle strade.
Il Consigliere Tartaglia risponde:

“La linea dell'amministrazione riguardo alle attività culturali, che comprendono il teatro, è che si tratti di
investimenti e non di costi, ferma restando una attenta gestione dei pochi fondi disponibili. Negli ultimi
due anni Cantalupa è riuscita ad offrire un vero e proprio cartellone teatrale, grazie all'aver vinto per due
volte il bando Arti sceniche della Compagnia di San Paolo. Oltre agli spettacoli del cartellone ci sono
state altre rappresentazioni sia teatrali che musicali che coreutiche. In questo modo il teatro di Cantalupa
è divenuto un punto di riferimento per un'area molto vasta che arriva alle valli Pellice e Chisone
comprendendo ovviamente anche la città di Pinerolo. Non è Assemblea Teatro che chiede al comune
l'uso del teatro per le sue attività, ma è il comune che affida ad Assemblea Teatro la direzione artistica
del cartellone, che comprende spettacoli presentati da altri gruppi teatrali che però vengono gestiti (e
pagati) da Assemblea Teatro. Gli spettacoli della stagione appena completata sono stati 13, più uno
spettacolo extra, più due repliche per le scuole per un totale di 16 rappresentazioni. Il finanziamento
ottenuto dalla Compagnia di San Paolo è stato di 18.000 € (20.000 nel 2012/13); di questi 13.000 euro
sono il corrispettivo per Assemblea Teatro, cui però è stata affidata anche la realizzazione della
pubblicità e dell'informazione (stampa e affissione di manifesti, promozione a mezzo stampa, diffusione
sui social networks) per altri 4000 €. Gli incassi vengono gestiti e rigirati ad Assemblea Teatro che
provvede ai versamenti SIAE. Le presenze complessive alla stagione (manca ancora il rendiconto perché
alla data del consiglio deve ancora essere effettuata l'ultima replica per le scuole) sono comprese tra 1000
e 1500 spettatori. Il biglietto intero per ogni spettacolo è 10€ per persona, il ridotto 8€, considerando
ridotti tutti i cittadini di Cantalupa, Frossasco, Roletto, Piscina Cumiana e San Pietro Val Lemina; il
costo per le repliche scolastiche è 2 € per persona. Sommando tutto e considerando i costi di qualsiasi
compagnia teatrale professionale si vede facilmente come il corrispettivo totale per Assemblea Teatro sia
all'osso.
Il Sindaco ribadisce in merito alla spazzatura delle strade, che i fondi sono stati stanziati e la richiesta
dell’intervento è già stata effettuata all’Acea che provvederà entro fine aprile.

Con n. 08 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Paglia) e n. 1 contrario (Spinosi), espressi per alzata
di mano
DELIBERA
1) di approvare il c/consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 con le seguenti finali risultanze:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

489.812,25
702.030,53

1.655.782,22
1.591.698,97

TOTALE
501.179,22
2.145.594,47
2.293.729,50

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 31.12.2013
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013.

0,00

DIFFERENZA …………….
RESIDUI ATTIVI ………………
RESIDUI PASSIVI …………………

353.044,19
141.592,68

978.520,66

1.120.113,34

60.606,13

1.072.551,40

1.133.157,53

DIFFERENZA ………
AVANZO ( + )

Risultato di
amministrazione

-13.044,19
340.000,00

- FONDI VINCOLATI
- FONDI PER FINANZIAMENTO

84.220,78

SPESE IN CONTO CAPITALE
- FONDI DI AMMORTAMENTO
- FONDI NON VINCOLATI

0,00
0,00
255.779,22

2) Dare atto che le valutazioni sull’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti sono compiutamente espresse nella relazione allegata.
Di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori e dei tesorieri;
Di dare atto che l’Ente non è strutturalmente deficitario;
Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il
quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità e
nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;
Dare atto che non esistono debiti fuori bilancio al 31.12.2013, e che i residui attivi e passivi
esistenti alla fine dell’esercizio 2013 da iscrivere nel conto 2014 sono gli allegati a) e b) al
“Rendiconto” di cui sopra.
*.*.*.*
Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del
T.U. 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
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PARERI
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49, comma 1 e art.147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L.
n.174 del 10/10/2012 ;

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2013

Parere di regolarità tecnica
[X ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, …………………..
Il Responsabile del Servizio
___________________________
(Rag. COMBA Simona)

Parere di regolarità contabile
[X ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, ………………..
Il Responsabile di Ragioneria
________________________
(COMBA Rag. Simona)

In originale firmati
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è affissa all’Albo Pretorio e pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- [ ] è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000)
Li 05/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, .............

Il Segretario Comunale
Dott. ALOISIO Nicola

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs
18.8.2000 n. 267
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 11-apr-2014
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)
- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/05/2014 al 20/05/2014
Li ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

