
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE N. 6 

 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ESAME ED 
APPROVAZIONE 

 
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore sedici e minuti cinque, convocata 
in videoconferenza, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 
 
 
 

 
Cognome e Nome Carica Presente Modalità di 

partecipazione 
    

1. AGHEMO Eugenio Presidente Sì Videoconferenza 
2. CASCIANO Francesco Componente Sì Videoconferenza 
3. MONTA' Roberto Componente Sì Videoconferenza 
4. TRAGAIOLI Andrea Componente Sì Videoconferenza 
5. MORABITO Domenico Componente Sì Videoconferenza 

  
 
 
 
Partecipa alla seduta il Direttore Dott. Marco FORMATO 
 
Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria SANTARCANGELO 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
    



RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ESAME ED 
APPROVAZIONE 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 
 

Visto lo Statuto Consortile; 
 
Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali  e le s.m.ed.i (T.U.E.L); 
 
Richiamati in particolare gli artt.li 227,228, 229, 230 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.  267 (T.U.E.L) 
che definiscono le norme in materia di Rendiconto della gestione del Bilancio degli Enti locali e tra 
questi l’art. 227, secondo  il quale  “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto,  il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato  Patrimoniale 
e che prevede inoltre l’approvazione della Deliberazione del Rendiconto stesso da parte dell’organo 
consiliare entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato; 
 
Premesso che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 
Visto in particolare l’art.2, comma 1, del D. Lgs 118/2011, come modificato  ed integrato dal 
D.lgs.126/2014, che prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano , ai 
fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico- patrimoniale, garantendo la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico 
patrimoniale; 
 
Rilevato che il Rendiconto di gestione deve essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui 
all’allegato 10 del D.lgs 118/2011 sopracitato, ed applicandone i relativi principi; 
 
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del T.U.E.L: 
 

- art. 151 comma 6: “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e 
gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118”; 

- art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, 
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto 
secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni.”. 

 
Dato atto che con proprie deliberazioni: 

 -  n. 2 del 22/01/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi 
allegati, redatto secondo gli schemi del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.; 
- n. 18 del 19/11/2020 è stata effettuata la verifica sul permanere degli equilibri  del bilancio 
2020/2022 e che nel corso dell’esercizio 2020 non si è resa necessaria l’adozione di alcun 
provvedimento di riequilibrio della gestione di cui all’art.193 del D.Lgs 267/2000; 

 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni : 



 
- n.19 del 23/04/2021, ha proceduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi 

e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, nonché alla 
determinazione del fondo pluriennale vincolato spese correnti per l’anno 2020, con la 
conseguente variazione di bilancio, ai sensi dell'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; 

- n.20 del 23/04/2021 ha approvato la Relazione Illustrativa relativa all’anno 2020 ed ha 
predisposto lo schema di rendiconto di Gestione relativo all’esercizio 2020; 

 
Preso atto altresì che : 
 

- per quanto riguarda il monitoraggio del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 
dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016), si evidenzia che il 
Consorzio non è soggetto al rispetto della relativa normativa; 

   
- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 

562, della 296/06, l’Ente rientra nei limiti stabiliti e quindi nel limite di spesa dell’anno 
2008; 
 

- alla chiusura del rendiconto 2020 non vi sono debiti fuori bilancio in attesa di 
riconoscimento; 

 
 
Visti i conti della gestione dell’anno 2020 presentati dall’Economo e dal tesoriere (Banca Unicredit 
spa), secondo quanto previsto dall’articolo 233 del TUEL, regolarmente parificati dal responsabile 
del servizio finanziario; 
 
Evidenziato pertanto che sono stati predisposti, sulla base dei modelli e secondo i principi  previsti 
dal D. Lgs 118/2011 e s.m.i - con riguardo al rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 
2017: 
 

1)  il Conto del Bilancio finanziario ed i seguenti allegati, che costituiscono nel loro insieme 
l’allegato A) alla presente, quale parte integrante e sostanziale della stessa: 

 
a)  prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
h) prospetto dei dati SIOPE di cui all'art. 77 quater, comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 
i) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
l) piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18 - bis, del  D.Lgs. 
n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro  dell’Interno del 
23/12/2015 e s.m.i ;  



m) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 41, comma I, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, 
 
e da ogni altro allegato previsto dalla normativa vigente. 
 
Dato atto che non risultano crediti inesigibili né crediti stralciati. 
 

2) Il Conto Economico quale allegato B) alla presente deliberazione e parte integrante della 
stessa; 
 

3) Lo Stato Patrimoniale quale allegato C) alla presente deliberazione e parte integrante della 
stessa;  

 
Vista la “Relazione illustrativa dei risultati conseguiti nell’esercizio 2020” – predisposta e 
approvata dal Consiglio di Amministrazione con la sopracitata Deliberazione n.20 del 23/04/2021 
per le finalità sopra specificate – e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale 
quale allegato D) dello stesso;  
 
Vista la relazione dell’Organo di revisione sullo schema del rendiconto di gestione esercizio 2020, 
resa in data 26/04/2021, ai sensi dell’art.239, comma 1 lett. d) del T.U.E.L (D.Lgs n.267/2000), 
mediante Verbale n. 06/2021 - agli atti dell’ente. che si allega alla presente deliberazione (Allegato 
E); 
 
Dato atto  che i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato dal D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio 
Ragioneria risultano: 
 
 favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto; 
 favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

 
 
Con  voti unanimi espressi a termini di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2020 di cui all’ art. 
227 e ss. del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267 così composto: 
 
 Conto del Bilancio finanziario ed i relativi allegati come citati in premessa dalla lett. 

a) alla lett. n)  - quale allegato A) alla presente deliberazione e parte integrante e 
sostanziale della stessa - dando atto che esso si concretizza nelle seguenti risultanze 
finali: 

 
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
  IN CONTO  
  RESIDUI  COMPETENZA TOTALE  
Fondo cassa al 1° gennaio 2020 € 2.276.874,97 
RISCOSSIONI  € 2.251.055,94 € 9.720.652,82 € 11.971.708,76 
PAGAMENTI  € 729.061,59 € 9.044.881,98 € 9.773.943,57 
Fondo cassa al 31 Dicembre 2020   € 4.474.640,16 



Pagamenti per azioni esecutive  non regolarizzate al 31 
dicembre € 0,00 
Differenza     €4.474.640,16 
RESIDUI 
ATTIVI € 507.733,01 € 4.198.004,67 € 4.705.737,68 
RESIDUI 
PASSIVI € 45.195,34 € 2.459.304,71 € 2.504.500,05 
Differenza   € 2.201.237,63 
  
meno FPV per spese in conto 
correnti   € 804.814,81 
 meno FPV per spese in conto capitale   
RISULTATO d'Amministrazione al 31 Dicembre 2020 € 5.871.062,98 

 
 il Conto Economico quale allegato B) alla presente deliberazione e parte integrante e 

sostanziale della stessa; 
 lo Stato Patrimoniale quale allegato C) alla presente deliberazione e parte integrante 

e sostanziale della stessa; 
 

2) di approvare la “Relazione illustrativa dei risultati conseguiti dell’esercizio 2020” – già 
approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 del 23/04/2021 - 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale allegato D) 
della stessa 
 

3) di dare atto che è stato acquisita la relazione sulla proposta di rendiconto della gestione 
2020 da parte del Revisore dei conti, ai sensi dell’art.239, comma 1 lett.d) del T.U.E.L 
(D.Lgs n.267/2000) così come da Verbale n. 06/2021 ed allegata alla presente 
deliberazione quale allegato E) della stessa. 

 
4) Di richiamare, ai sensi dell’art. 193 co. 2 del TUEL,  quale allegato alla presente,  la 

propria Deliberazione n. 16 del 19/11/2020 relativa alla salvaguardia degli equilibri del 
Bilancio 2020/2022. 

 
5) di dare atto che: 
 

 non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere; 
 questo ente non è soggetto ai vincoli relativi al saldo di finanza pubblica ai sensi del 

comma 719 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016), né è 
tenuto alla presentazione della certificazione dei parametri di individuazione degli 
enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 risulta conseguito il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, 
comma 562, della 296/06, rientra nei limiti stabiliti e quindi nel limite di spesa 
dell’anno 2008. 

 le pubblicazioni dei documenti previste ai sensi dell’art. 227, comma 5, lett. a) del 
DLgs 267/2000 saranno effettuate sul sito istituzionale dell’ente 
www.consorziovestsolidale.it, Amministrazione Trasparente, nonché in Home page. 

 
 

Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

http://www.consorziovestsolidale.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

IL PRESIDENTE 
Eugenio AGHEMO 
Firmato in originale 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO 

Firmato in originale 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione, in copia, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo 

web www.consorziovestsolidale.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 

___________________28/05/2021 

 
e per successivi quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________ 
 
 
Rivoli, _______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 
 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

 
Rivoli, ____________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 

Dott.ssa Maria SANTARCANGELO 
 

www.consorziovestsolidale.it

