Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 15:00 a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare
- Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione
previa notifica.

Comune di Finale Ligure

Fatto l'appello nominale risultano:

Provincia di Savona

Numero progressivo

131

N.

Nominativo

Pres.

1

FRASCHERELLI UGO

X

2

GUZZI ANDREA

X

3

BRICHETTO CLARA

Ass.

X

4

CASANOVA CLAUDIO

X

OGGETTO

5

ROSA MARILENA

X

CHIUSURA CONTABILE
DELL’UNIONE
DEI
COMUNI DEL FINALESE Ratifica del Bilancio finale
di liquidazione e Piano di
riparto
approvati
dal
Commissario Liquidatore.

6

VENERUCCI DELIA

7

DE SCIORA FRANCO

8

GATTERO OLGA

9

RESCIGNO MASSIMO

X

10

MAMBERTO CARLO

X

11

SALPIETRO LAURA

X

12

DALL'ARA DELFIO

X

13

CERVONE PIER PAOLO

X

14

FASCIOLO CAMILLA

X

15

FOLCO PAOLO

X

16

CILETO TIZIANA

X

17

GEREMIA MARINELLA

X

X
X
X

Totale componenti: Presenti: 12 Assenti: 5

______________________________________________________________
Assiste il Vicesegretario: Dott. Eugenio Minuto.
Il Vicepresidente Delfio Dall'Ara assume la presidenza della presente adunanza
Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati
i Consiglieri signori:
______________________________________________________________

N. 131
OGGETTO:

CHIUSURA CONTABILE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE - Ratifica del
Bilancio finale di liquidazione e Piano di riparto approvati dal Commissario
Liquidatore.

"OMISSIS"
Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Vicepresidente sottopone ad
approvazione la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
•

•
•
•

•
•
•
•
•

PREMESSO CHE:
con deliberazioni n. 17 del 29/04/2015 e n. 41 del 30/04/2015 i Consigli Comunali
di Orco Feglino e Finale Ligure hanno approvato la costituzione di una Unione dei
Comuni di Finale Ligure e Orco Feglino, denominata “Unione dei Comuni del
Finalese”, a cui poter delegare la gestione associata di tutte le funzioni
amministrative, fra cui le “funzioni fondamentali” di cui all'art. 14, comma 31, del
D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010 come modificato dal D.L.
138/2011, convertito con Legge 148/2011;
con le stesse deliberazioni è stato approvato l’atto costitutivo dell’Unione dei
Comuni del Finalese ed il relativo Statuto;
con atto in data 30 aprile 2015, a rogito del Segretario Comunale del Comune di
Finale Ligure, rep. n. 5249, veniva firmato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni
del Finalese dai Sindaci di Finale Ligure e di Orco Feglino;
le amministrazioni comunali convenzionate sono giunte alla conclusione di
procedere allo scioglimento dell’Ente Unione, essendo venuti meno i presupposti
ed i requisiti di ordine giuridico per mantenere tale forma associata con proprie
deliberazioni consiliari nr. 94 del 21/12/2019 del Comune di Finale Ligure avente
per oggetto: “Scioglimento dell'Unione dei Comuni del Finalese ai sensi dell'articolo
5 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Finalese” e nr. 44 del 21/12/2019 del
Comune di Orco Feglino avente per oggetto: “Scioglimento dell'Unione dei Comuni
del Finalese ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del
Finalese";
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13 del 27.12.2019 venivano stabilite
lo scioglimento consensuale dell'Unione dei Comuni del Finalese e le direttive in
ordine alla nomina del liquidatore;
che il 2020 e parte del 2021 sono stati contraddistinti dall’emergenza pandemica da
Covid-19, e che tutte le attività degli enti sono state pesantemente influenzate dalla
crisi, con conseguente rallentamento delle stesse;
che con determinazione Dirigenziale del Dirigente Area 1 del Comune di Finale
Ligure n. 794 del 13/10/2020, veniva approvato il bando di manifestazione di
interesse per nomina liquidatore Unione dei Comuni del Finalese;
che il bando in argomento veniva pubblicato sulle home page dei siti del Comune di
Finale Ligure e di Orco Feglino, nei tempi e modi stabiliti dall’ordinamento, senza
esito;
che la procedura di cui sopra, né i successivi contatti informali intrattenuti con
professionisti del settore, ad oggi non ha portato all’individuazione del soggetto cui
affidare l’incarico di liquidatore dell’Unione dei Comuni del Finalese;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Finalese n. 1 del
26 luglio 2021, all’oggetto: “Scioglimento consensuale dell'Unione dei Comuni del Finalese

- Direttive in ordine alla nomina del liquidatore” – Nomina commissario liquidatore e
definizione delle principali linee di indirizzo per l’esercizio dell’azione liquidatoria”;
RILEVATO che la deliberazione consiliare n. 1/2021 individuava il Commissario
Liquidatore nella persona della dott.ssa Isabella Cerisola, Segretario del Comune di Finale
Ligure e definiva alcune delle linee guida da seguire per raggiungere l’obiettivo di
scioglimento dell’Ente entro il 31.12.2021;
VISTA la deliberazione n. 5 del 27/10/2021 venivano Approvati il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2021-2023 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023 da parte del Commissario Liquidatore dell'Unione dei Comuni del Finalese con
i poteri del Consiglio dell'Unione;
VISTA la deliberazione n. 6 del 27/10/2021 il Commissario liquidatore con i poteri
del Consiglio dell’Unione ha approvato il Rendiconto 2020, accertando avanzo di
amministrazione per complessivi € 243.088,58;
VISTO l’art. 5 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Finalese, approvato
rispettivamente con deliberazioni n. 17 del 29/04/2015 e n. 41 del 30/04/2015 dai Consigli
Comunali di Orco Feglino e Finale Ligure che prevede:
1)
2)
3)

4)

Lo scioglimento dell’Unione è disposto con l’approvazione di una deliberazione
consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e
maggioranze delle modifiche statutarie.
Il Consiglio dell’Unione, preso atto dello scioglimento dell’Unione, provvede a
nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore.
Al termine dell’attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle
Amministrazioni dei Comuni componenti l’Unione il piano di riparto delle attività e
delle passività dell’Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a
ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei
relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell’Unione,
si rinvia all’art. 29 del presente Statuto.

VISTA la deliberazione del Commissario Liquidatore dell’Unione dei Comuni del
Finalese con i poteri del Consiglio dell’Unione n. 14 del 21.12.2021, all’oggetto:
CHIUSURA CONTABILE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE - Approvazione
del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto delle attività e passività dell’Unione
– Chiusura contabile dell’Unione e liquidazione del fondo finale di cassa agli Enti ed i
relativi allegati, come di seguito specificati:
✔

Allegato A che evidenzia le risultanze contabili dell’Ente alla data 17/12/2021, prima
del trasferimento agli Enti della disponibilità di cassa, evidenzia le seguenti
risultanze Finale:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 209.810,09, così
composto:
✗ fondo di cassa pari ad € 202.286,25;
✗ residui attivi finali pari ad € 7.582,30 ed i residui passivi finali al pari ad €
58,46;

✔

Allegato B bilancio Finale di Liquidazione che individua le attività e le passività
dell’Unione alla data del 17/12/2021;

✔

Allegato C piano di riparto delle attività e delle passività dell’Unione dei Comuni del
Finalese alla data del 17.12.2021, redatto secondo i criteri previsti dagli Enti di
appartenenza con la deliberazione consiliare n.1/2021 e tenuto conto che lo stesso
stabilisce nel dettaglio:
• i rapporti giuridici attivi e passivi nei quali succederanno gli enti di appartenenza
(allegati C1 e C2);
• l’importo della giacenza del fondo di cassa finale presente presso la Tesoreria
dell’Unione (allegato C3);

✔

Allegato D nota integrativa redatta al fine di dare conto delle procedure poste in
essere al fine di soddisfare pienamente le direttive impartite con deliberazione del
Consiglio dell’Unione n. 1/2021;
Allegato E parere dell’Organo di Revisione che ha esaminato e certificato la
conformità dei dati consuntivi dell’Ente al 17.12.2021 con quelli delle scritture
contabili, con quelli del conto del Tesoriere, nonché con il Bilancio Finale di
Liquidazione e con il piano di riparto, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n.
267/2000;

✔

IL VICEPRESIDENTE
pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene
APPROVATA
con voti favorevoli n. 10 (Ugo FRASCHERELLI, Andrea GUZZI, Claudio CASANOVA,
Marilena ROSA, Franco DE SCIORA, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Laura
SALPIETRO, Delfio DALL'ARA e Pier Paolo CERVONE), con voti contrari n. 2 (Camilla
FASCIOLO e Paolo FOLCO) e con voti astenuti nessuno, essendo n. 12 membri del
Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.
Il che il Vicepresidente accerta e proclama.
Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1.

Di prendere atto della definitiva chiusura contabile dell’Unione dei Comuni del
Finalese e pertanto di ratificare la deliberazione approvata dal Commissario
Liquidatore con i poteri del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Finalese n. 14 del
21.12.2021, all’oggetto: CHIUSURA CONTABILE DELL’UNIONE DEI COMUNI
DEL FINALESE - Approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di
riparto delle attività e passività dell’Unione – Chiusura contabile dell’Unione e
liquidazione del fondo finale di cassa agli Enti.

2.

Di prendere atto delle risultanze contabili finali dell’Unione dei Comuni del Finalese
evidenziate negli all’allegati A), B), e C) facenti parte integrante e sostanziale al
provvedimento di cui al punto 1) dando atto che le stesse sono previste nel bilancio
di Previsione 2021-2023 del Comune di Finale Ligure.

3.

Di prendere atto dell’attività svolta dal Commissario Liquidatore per la chiusura
contabile dell’Ente, a piena realizzazione delle indicazioni e degli obiettivi deliberati
dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n.1/2021, come descritto nell’apposita
relazione e nota integrativa al Bilancio finale di liquidazione, allegato D) al
provvedimento di cui al punto 1).

4.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi, verificato l'avvenuto esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il
Vicepresidente dichiara chiusa la seduta.
Sono le ore 15,54.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Vicesegretario
F.to Dott. Eugenio Minuto

Il Vicepresidente
F.to Delfio Dall'Ara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

