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N. 18  Registro Delibere 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: Approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, ai sensi 

dell’art. 227 c.2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 

 
 
 
L'anno Duemilaventidue, addì Venticinque del mese di Maggio, alle ore 21:00 nella Sala 
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La 
seduta è ordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. De Vecchi Christian. Assiste 
il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco Dr. Paola Piera. 
All'appello risultano: 
 
 

PRESENTI ASSENTI 
DE VECCHI CHRISTIAN 
BOLOGNA FRANCO 
FERRARO ALESSANDRO 
ALLOISIO ANDREA 
UGDONNE GIORGIA 
BERTONE ENRICA 
CAMOIRANO MARCO 
RESIO STEFANIA 
LAGASIO DANIELA 
MIRRI RODOLFO 
FERRARIS ALESSANDRO 
MORRONE ALESSIO 

MAZZA PATRIZIA 

Totale presenti : 12 Totale assenti: 1 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITO il Sindaco il quale riferisce che l’anno 2021, come il precedente è stato 

caratterizzato dalla pandemia e nonostante ciò il Comune ha comunque garantito tutti i 
servizi essenziali ed anche quelli accessori; numerose variazioni di bilancio, ben 20, sono 
state effettuate in corso d’anno, a riprova del periodo di forte criticità legato 

all’emergenza epidemiologica. Nel corso del 2021 sono state tante e consistenti le entrate 
in conto capitale grazie a finanziamenti provenienti da enti superiori. Il risultato di 
amministrazione si chiude a 612.604,00 € , ma per avere un quadro completo della sua 

consistenza è necessario prendere anche in considerazione tutte le somme accantonate 
nei fondi, fino ad arrivare ad un disavanzo di € 326.197,22; non si parla, pertanto di 

dissesto, trattandosi di una fattispecie completamente diversa; il Revisore dei conti nella 
sua relazione non ha, infatti, rilevato gravi irregolarità contabili e anomalie gestionali; il 
Comune non ha ricevuto rilievi da parte della Corte dei Conti, ha rispettato i tempi di 
pagamento e non sono stati dichiarati debiti fuori bilancio;  

SENTITO ancora il Sindaco il quale intervenendo, in particolare, sul disavanzo espone la 
propria relazione che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

Alle ore 21:40 il Sindaco sospende il Consiglio per consentire al Dott. Rossi Marco, 
tecnico a supporto dell’ente, di intervenire per spiegare in cosa consista il disavanzo 
ordinario di amministrazione e quali siano state le cause che lo hanno generato; 

Alle ore 21:50 il Sindaco riprende l svolgimento della seduta e cede la parola ai 
Consiglieri; 

UDITO il Consigliere Mirri il quale riferisce che ovviamente l’Amministrazione 
comunale si trova in difficoltà a dover giustificare un disavanzo di oltre 326.000 €, che, 

comunque, per le dimensioni di Carcare, non sono certo noccioline; è dal 1984 che il 
Comune di Carcare non chiude con un disavanzo di amministrazione; precisa di non ver 
mai detto che il Comune di Carcare si trova in una situazione di dissesto, trattandosi 
quest’ultima sicuramente di una situazione di maggiore gravità; espone poi la relazione 
del Gruppo Impegno per Carcare che si allega alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

SENTITO il Consigliere Morrone il quale dà lettura del proprio intervento che si allega 
al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale; 

UDITA l’Assessore Ugdonne la quale, prima di esporre la propria relazione, intende 
precisare che in qualità di assessore e membro della maggioranza mai si è sentita svilita 
dal lavoro del Sindaco e del Vicesindaco, né mai si è sentita succube di imposizioni; 
procede nella lettura della propria relazione relativa alle attività 2021 degli assessorati di 
Sport, Cultura e Ambiente, che si allega alla presente deliberazione; chiude il proprio 
intervento ricordando che molte delle attività si sono potute realizzare grazie alla 
preziosa collaborazione delle associazioni culturali e sportive anche a prescindere dal 



budget assegnato, in quanto per valutare la bontà delle attività poste in essere è 
necessario  andare oltre il mero dato numerico; 

SENTITA l’Assessore Bertone, la quale ricorda che l’Amministrazione Comunale nel 
corso del 2021 ha deliberato agevolazioni a sostegno delle attività produttive, duramente 
colpite dall’emergenza pandemica; precisa che alcune scelte in materia di personale 

durante il 2021 non sono state da lei condivise; 

UDITO il Consigliere Morrone il quale chiede al Sindaco come mai negli anni 2020-
2021 la percentuale di riscossione delle entrate da violazioni del Codice della Strada sia 
scesa drasticamente; 

SENTITO il Sindaco il quale chiede al Consigliere Morrone di presentare una 
interrogazione scritta specifica sull’argomento; 

VISTI:  
- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. 
n.126 del 10/8/2014; 
 
RICHIAMATI i seguenti documenti: 
 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 
 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2021 relativa 
all’approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021/2023; 
 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2021 relativa 
all’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 

2021/2023(art. 193 del D.lgs 267/2000); 
 

 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 07/04/2022, si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e 
da iscrivere nel conto del bilancio, sulla base dei dati comunicati da ogni Responsabile di 
Area per il settori di propria competenza, previa verifica, per ciascuno di essi, delle 
motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono 
il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui 
all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in 
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 72 del 19/04/2022 con il quale la Giunta Comunale 
ha approvato lo schema di Rendiconto di gestione 2021 e la Relazione illustrativa della 



Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2021, così come prevista dal 6° comma 
dell’art. 151 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 56 del 30/4/2021 (c.d. “DL Proroghe”) pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale n. 103, al comma 1 dell’art. 3 stabilisce che “Il termine per la 
deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 per gli enti locali, di 
cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato 
al 31 maggio 2021”; 
 
DATO ATTO CHE: 

 
• per quanto riguarda gli equilibri costituzionali (saldo di finanza pubblica) per 

l’anno 2021, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo; 
• è stato rispettato il D.lgs 118/2011 e s.m.i. nonché i principi contabili applicati 

all’All. 4/2 D.lgs 118/2011 e s.m.i anche in riferimento alle modalità di 
alimentazione del Fondo Pluriennale vincolato; 

•  è stato aggiornato il valore soglia della capacità assunzionale, di cui all’articolo 

33 comma 2 della Legge 34/2019, come esplicitato da DPCM 17/03/2020 e la 
percentuale è scesa al 30,91% in quanto l’Ente ha adottato un percorso di graduale 

riduzione del rapporto  di spesa personale/entrate correnti;  
  

•  che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla 
Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo, risultano inferiori a quelle relative 
alla media del triennio 2011-2013; 

• che tra gli allegati sono compresi: 
a) la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto 
del Ministero dell'Interno e che tali parametri non evidenziano criticità; 

b) l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi 
dell’art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014; 

• che alla data del 31/12/2021 non sussistono debiti fuori bilancio, come da 
dichiarazioni dei Responsabili di Area depositate agli atti del Servizio Finanziario; 

 
RILEVATO CHE: 
 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto di gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.lgs 

n. 267/2000, debitamente sottoscritto; 
• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.lgs n. 267/2000; 
• gli agenti della riscossione hanno reso il conto della propria gestione. 

 
 
VISTA la Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 della Ragioneria Generale dello Stato con la 
quale ha precisato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare gli equilibri di cui al Decreto 
118/2011(saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e 
debito) e contestualmente ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di 



finanza pubblica sono W1 ( risultato di competenza) e W2 ( equilibrio di bilancio) 
mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva 
dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione; 
 
PRESO ATTO che ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 
dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 gli Enti fermo restando l’obbligo di conseguire un 
risultato di competenza (W1) non negativo, devono tendere al rispetto dell’equilibrio di 

bilancio (W2); 
CONSIDERATO CHE il Comune di Carcare ha conseguito, come desumibile dal 
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato n. 10 
del D.lgs 118/2011), come modificato dal D.M. 01/08/2019, i seguenti risultati: 
 

• W1 (risultato di competenza):       € 432.320,25 
 

• W2 (equilibri di bilancio):             € 172.220,58  
 

• W3 (equilibrio complessivo):        €  -46.266,26 
 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 

- approvare lo schema di Rendiconto 2021 composto dal Conto del Bilancio, Conto 
Economico e stato Patrimoniale, ed i relativi allegati  

 
- indicare come risulta suddiviso l’avanzo di amministrazione nelle voci contabili 

che lo compongono, in base alla natura ed origine delle risorse e dai vincoli di 
destinazione delle spese dalle cui economie è originato: 
 
 
  

 2021 
Risultato di 
amministrazione 

€     612.604,54  

di cui:  
Accantonato €     702.257,57 
Vincolato €     178.189,96 
Destinato agli investimenti €       58.354,23 
PARTE DISPONIBILE €    -326.197,22 

 
 
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 16 del 31/03/2021 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2021-2023; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il nuovo Regolamento di contabilità; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da prospetto allegato; 
 
A voti unanimi e favorevoli legalmente resi e verificati; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare, per le ragioni citate in premessa, lo schema di Rendiconto 2021 composto 
dal Conto di Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i relativi allegati; 
 
di approvare i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, dei 
concessionari della riscossione, depositati agli atti, che  formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
di dare atto che, da quanto si evince dal prospetto dimostrativo del risultato di 
amministrazione si è determinato un disavanzo di € 326.197,22; 
 
DATO ATTO CHE: 

 
• per quanto riguarda gli equilibri costituzionali (saldo di finanza pubblica) per 

l’anno 2021, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo; 
• è stato rispettato il D.lgs 118/2011 e s.m.i. nonché i principi contabili applicati 

all’All. 4/2 D.lgs 118/2011 e s.m.i anche in riferimento alle modalità di 

alimentazione del Fondo Pluriennale vincolato; 
•  è stato aggiornato il valore soglia della capacità assunzionale, di cui all’articolo 

33 comma 2 della Legge 34/2019, come esplicitato da DPCM 17/03/2020 e la 
percentuale è scesa al 30,91%, in quanto l’Ente ha adottato un percorso di 

graduale riduzione del rapporto  di spesa personale/entrate correnti;   
•  che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla 

Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo, risultano inferiori a quelle relative 
alla media del triennio 2011-2013; 

• che tra gli allegati sono compresi: 
a) la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto 
del Ministero dell'Interno e che tali parametri non evidenziano criticità; 

b) l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi 
dell’art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014; 

• che alla data del 31/12/2021 non sussistono debiti fuori bilancio, come da 
dichiarazioni dei Responsabili di Area depositate agli atti del Servizio Finanziario; 

 
 
CONSIDERATO che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui 
emerge il seguente risultato di amministrazione: 
 



 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO che la gestione economico-patrimoniale presenta un risultato di 
esercizio pari a   € -170.044,22 e che il Patrimonio Netto al 31/12/2021, comprensivo del 
sopracitato risultato economico, ammonta a € 22.377.578,97; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico finanziaria 

espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, 
allegato alla presente; 
 
DATO ATTO che la Commissione Consigliare competente ha esaminato il rendiconto 
2021 nella seduta del 23/05/2022; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e in particolare il combinato disposto degli artt. 42 e 
48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 



 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da prospetto allegato; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Lagasio, Morrone, Mirri, Ferraris) resi per alzata 
di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Rendiconto della gestione finanziario ed economica-patrimoniale per 

l’esercizio 2021, depositato agli atti presso il Servizio Finanziario; 
 

2. di dare atto che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui 
emerge il seguente risultato di amministrazione:  

 
 

 
3. che il risultato della gestione economico-patrimoniale presenta un risultato di 

esercizio pari a € -170.044,22 e che il Patrimonio Netto al 31/12/2021, comprensivo 
del sopracitato risultato economico, ammonta a € 22.377.578,97; 

 



4. visto il parere del Revisore dei Conti redatto secondo quanto disposto dall’art. 239 

del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.  
 
5. di approvare i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del 

consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione; 
 
6. di dare atto che, alla data del 31/12/2021, non esistono debiti fuori Bilancio; 

 
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Lagasio, 
Morrone, Mirri, Ferraris) resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to De Vecchi Christian  

Il Segretario Generale 
F.to dr. Bagnasco Paola Piera 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia  della   presente   deliberazione   è  stata  
pubblicata  all'albo pretorio on-line  di  questo  Comune    il    26.05.2022  per restarvi 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì  26.05.2022 

 Il Segretario Generale 
F.to dr.Bagnasco Paola Piera  

 
____________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  
           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 26.05.2022 

  
□ diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 
 

x   è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 26.05.2022  

 Il Segretario Generale 
F.to  dr.Bagnasco Paola Piera 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2000 e 
rispettive norme collegate 


