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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 17. 04. 2013

OGGETTO RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO ANNO 2012 - APPROVAZIONE -

L’anno DuemilaTREDICI il giorno DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 20.50, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma
di legge, in sessione Ordinaria, Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
RUFFINAZZI GIANCARLO
PEROTTI ERMANNO
MOLINARI FABIO
CANTIELLO SABINA
BIANCHI MAURO
REPOSSI ALESSANDRO
SCROLLINI VIVIANA
CASTAGNA RAFFAELE
DEFILIPPI CRISTINA
SCHIAVI DAVIDE
REBOLLINI RAFFAELLA
SIENA ARNALDO
BARDINI SARA

PRESENTI ASSENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n.11 assenti n.2
ASSESSORI
MULA ROBERTO
LODIGIANI ALESSANDRO
ZANI GIUSEPPE
SAVIOTTI FLAVIO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X

Assume la presidenza il Signor RUFFINAZZI GIANCARLO in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario
Comunale DOTT. SOLA GERARDO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Il Consiglio Comunale,
come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Oggetto:

Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2012 – Approvazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno;
PREMESSO che, ai fini dell'approvazione del rendiconto della gestione, la nuova disciplina di
cui al decreto Legislativo 267/2000, stabilisce che:
a) il tesoriere deve rendere il conto della propria gestione di cassa entro il 31 GENNAIO dell’anno
successivo (art. 226, comma 1);
b) la proposta di deliberazione del rendiconto di gestione, approvata dalla Giunta Comunale, nonchè
lo schema di rendiconto devono essere sottoposti all'esame dell'organo di revisione, entro il termine
stabilito dal regolamento di contabilità, non inferiore comunque a venti giorni, per consentire la
redazione e presentazione della relazione di propria competenza (art. 239, comma 1, lett. d);
c) il rendiconto della gestione deve essere deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile
dell'anno successivo. La proposta di deliberazione, corredata della relazione della Giunta Comunale
di cui all'art. 151, comma 7, del D.L.g.s. 267/2000, della relazione dell'organo di revisione e
dell'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, deve essere messa a
disposizione dei consiglieri prima della seduta dell'organo consiliare, entro il termine stabilito dal
regolamento di contabilità, non inferiore comunque a venti giorni (art. 227, comma 2);
d) al conto del bilancio deve, altresì, essere allegata la deliberazione consiliare di ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e di adozione di eventuali provvedimenti per il riequilibrio
finanziario delle gestioni pregresse ovvero della gestione di competenza dell'anno cui il conto si
riferisce (art. 193 , comma 2);
e) al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale, nonchè la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale /art. 228,
comma 5);
f) al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della
gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato
finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio (art. 229, comma
9);
VISTO il conto del Tesoriere, Banca Popolare di Milano - Agenzia di Casteggio, presentato in data
31/01/2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27.03.2013, ad oggetto "Approvazione
relazione illustrativa al rendiconto 2012";
ESAMINATO lo schema di rendiconto, redatto in conformità alle vigenti disposizioni, con
riferimento, altresì ai modelli approvati con DPR 31.1.1996, n. 194;
VISTI, altresì:

- l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012, distinti per anno di provenienza, di cui
alla determinazione del Responsabile del servizio finanziario n° 18 del 13.03.2013;
- la relazione di cui all' art. 151, comma 6, del D.L.g.s. 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale
con deliberazione n° 28 del 27.03.2013;
- la relazione dell'organo di revisione, rilasciata in data 3 aprile 2013, della quale si tiene
motivatamente conto;
VERIFICATO che copia dei suddetti documenti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
Comunali entro i termini previsti dal D.L.g.s. 267/2000 e dal regolamento di contabilità comunale,
come evincesi dalla comunicazione in data 04/04/2013 Prot. n° 946;
VISTO il regolamento comunale di contabilità, con particolare riferimento agli articoli di cui al
titolo IX "Rendiconto della gestione";
VISTI gli allegati pareri favorevoli resi dai funzionari responsabili, ai sensi dell' art. 49, comma 1,
del D.L.g.s. 267/2000 e successive modificazioni;
Con voti n. 11 favorevoli essendo n. 11 i consiglieri presenti di cui n.11 votanti;

DELIBERA
Di approvare il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2012 nelle risultanze
di cui all'allegato prospetto riepilogativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Successivamente, stante l’urgenza
Il CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 11 favorevoli essendo n.11 i consiglieri presenti di cui n.11 votanti

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. LGs. 267/2000.

Conto del Bilancio del Comune di Borgoratto Mormorolo (PV)) - esercizio finanziario 2012
Risultanze finali – Prospetto riepilogativo

I – CONTO DI CASSA
Riscossioni
a) avanzo di cassa al 31.12.2011
b) in c/ competenza
c) in c/ residui

262.442,54
373.446,51
73.141,72

Pagamenti
a) in c/ competenza
b) in c/ residui

343.417,38
131.602,64

Avanzo di cassa al 31.12.2012

234.010,75

II – CONTO DI AMMINISTRAZIONE
Avanzo di cassa al 31.12.2011
Residui attivi
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)
Accertati (provenienti dalla gestione
competenza)
Risultanza
Residui passivi
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)
Accertati (provenienti dalla gestione
competenza)
Risultanza
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012

262.442,54
682.316,84
112.472,15
794.788,99
785.507,68
94.665,29
880.172,97
148.626,77

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :

Rendiconto della
Approvazione.

gestione

relativo

all'esercizio

finanziario

2012

–

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Borgoratto Mormorolo, lì 17.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. SOLA Gerardo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RUFFINAZZI Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e vi rimarrà dal giorno
_20.04.2013__________ al giorno ____05.05.2013________
Borgoratto Mormorolo, lì 20.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______17.04.2013________________________


per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U.
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

X

Borgoratto Mormorolo, lì 17.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SOLA Gerardo
________________________________________________________________________________
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Borgoratto Mormorolo, 17.04.2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott. SOLA Gerardo

