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OGGETTO : ESAME

ED
APPROVAZIONE
RENDICONTO
DI
GESTIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
FINANZIARIO esprime parere favorevole in
ordine
alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione.
f.to rag. Angelo Dotto

_______________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio
FINANZIARIO esprime parere favorevole
in
ordine alla regolarità contabile della
presente
proposta di deliberazione.
f.to rag. Angelo Dotto

_____________________________________
===================================
VERBALE
LETTO,
APPROVATO E
SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle
ore 19.00 nella sala delle adunanze previa convocazione del
Sindaco con avvisi scritti in data 22/04/2014 prot. n. 0001933.-,
fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All'appello nominale risultano:
Presenti

Assenti

*

- JOE FORMAGGIO

*

- IVO ZUECCO
*

f.to (Ing. Joe Formaggio)

- RICCARDO TRISSINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*

- FRANCESCA RIGATO

f.to (Dott. Luigi Tommaso Sardone)

*

- FRANCESCO FONTANA

===================================
Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi da oggi al n. 212 di Reg. Pubbl.
Addi 05/05/2014
IL RESPONSABILE DI POSIZ. ORGANIZZ.
f.to (Dott. Germano Comparin)
____________________________

*
*

- DAVIDE PERDONCIN
- FIORELLA CURIELE

*

- VITTORIO BOGGIAN

*

- SERENO FALDA

*

- PATRIZIO CAROTTA

*

- ALESSANDRO DE BONI

Per copia conforme all'originale ad uso
amministrativo.

*

- GERMANO ZECCAGNO

Albettone, li 05/05/2014

*

- LORENZO ZANOTTO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Brutto Roberto

Presenti n. 10 .- Assenti n. 3 .-

___________________________________

Partecipa alla seduta il Dott. LUIGI TOMMASO SARDONE
Segretario Comunale.
Il Sig.
JOE FORMAGGIO
nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
================================================

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall'art. 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relative alla
formazione del Rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio ed il conto del
patrimonio;
Visto il conto del Tesoriere Banca Popolare Vicentina di Vicenza, reso ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 93, comma 2, del citato D. Lgs. n.267/2000 ed in conformità all'articolo 226 dello
stesso D. Lgs. n.267/2000;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2013 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all'art. 228, terzo
comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
Viste le risultanze dell'aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all'art. 230,
comma settimo, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000;
Viste le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, e
successive modificazioni relative alla destinazione dell'avanzo di amministrazione;
Vista la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n.
267/2000, redatta con le modalità di cui all'art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che non si registrano interventi all’aperta discussione;
Rilevato che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto in
conformità agli artt. 234 e 239 del D. Lgs. 267/2000, allo statuto ed al regolamento di contabilità,
alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, facendolo risultare
dall'apposita relazione allegata al rendiconto;
Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Visti: il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di
contabilità;
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;
Con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 10 presenti e n. 10 votanti,
DELIBERA
1) di recepire e fare propria la relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui al comma 6
dell’articolo 151 e al comma 1 dell’art. 231 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegata alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 02/04/2014 all’oggetto: “Approvazione schema di
rendiconto di gestione dell’esercizio 2013 e relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui
all’art. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267”, da ritenersi ad ogni
consequenziale effetto, quale relazione morale relativa all’esercizio finanziario 2013;
2) di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 in tutti i suoi contenuti che sono
riassunti nel seguente quadro riepilogativo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa:

Fondo di cassa al 01.01.2013
Riscossioni
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31.12.2013
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Risultato gestione residui (B)
AVANZO al 31.12.2013

526.466,35
758.885,05

1.351.354,83
1.278.410,44

361.254,61
366.328,65

399.479,91
472.008,90

449.501,03
1.877.821,18
2.037.295,49
290.026,72
760.734,52
838.337,55
-77.603,03
212.423,69
2013

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale avanzo/disavanzo (+/-)

212.423,69
212.423,69

3) di approvare i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2013 comprendenti quelli
relativi a:
-

Agente Contabile – Servizio Economato – Biasiolo Manuela
Agente Contabile – Settore Amministrativo – Serv. Demografici e Segreteria – Commercio –
Tributi – Istruzione – per riscossione diritti segreteria generici, diritti di segreteria per rilascio
carte di identità e rimborso fotocopie;

4) di dare atto che con l'approvazione
contestualmente approvati:

del

rendiconto

dell'esercizio 2013 sono stati

a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi
e passivi iscritti nel conto del bilancio;
b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali, operazioni
effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 e 230 del D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
5) di dare atto che dall'esame del rendiconto e dalla relazione del Revisore non risultano motivi
per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del Tesoriere;
6) di riservarsi l'adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il
quale si è concluso l'esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti;
7) di dare atto che questo Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitaria di cui
all'art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come risulta dall'allegata certificazione
redatta ai sensi del D.M. 24.09.2009, n. 227.
8) di prendere atto che, nell'ambito della situazione finanziaria di questo comune, 1 non è stata
individuata, alla data del 31.12.2013, l'esistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali approvato do D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per i quali in
Consiglio comunale debba adottare i provvedimenti previsti agli artt. 193 e 194 del medesimo
decreto.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3'
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data ________________.

lì,__________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Tommaso Sardone)

f.to

________________________________________________________________________________

