COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DELIBERA N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

L’anno DUEMILAQUINDICI addì 30 del mese di APRILE, alle ore 21,00, nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fornasari Ireneo
Denicolò Fernanda Antonietta
Signorio Valter
Bruno Daniela
Guagliardo Tanina
Piccinini Vittorio
Raso Salvatore
Rolandi Maria Teresa
Lasagna Piero
Bonadeo Lorenzo
Daffonchio Federico
TOTALE

9

Assenti

X
X
2

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Papulino Dott.ssa Giovanna la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fornasari Ireneo – SINDACO – assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto al N. 3 dell’ordine del giorno.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione del conto
consuntivo comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio;
Viste altresì le disposizioni di cui agli artt. 227 e ss D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2014, reso ai sensi e per gli effetti di cui
all' art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità all'art. 226 dello stesso decreto
legislativo;
Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2014 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata dal Responsabile del Servizio
Finanziario in conformità all'art. 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e secondo il modello previsto
dal D.P.R. 194/96;
Viste le risultanze dell' aggiornamento degli inventari effettuato in conformità agli art. 230 comma 7;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 151 comma 6 del D.Lgs. n.
267/2000, redatta con le modalità di cui all'art. 231 dello stesso decreto Legge ed approvata con
delibera della Giunta Comunale n. 16 in data 09.04.2015;
Dato atto che l'organo di revisione economico finanziaria ha provveduto, in conformità all'art. 239
comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 e allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, alla verifica
della corrispondenza del conto consuntivo con la contabilità della gestione e con gli inventari,
facendolo risultare dall'apposita relazione allegata al conto;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale che ha dato esito
negativo;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000.
- il D.P.R. 194/96
- lo Statuto
- il Regolamento comunale di contabilità
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dal Segretario comunale responsabile dei
servizi;
Con voti favorevoli n. 9 , astenuti zero, contrari zero, resi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 in tutti i suoi contenuti, dal quale
emerge il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa
come da tabella allegata alla presente per farne parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 sono stati
contestualmente approvati:
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 e completamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dall’art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in
conformità a quanto dallo stesso stabilito;
3. di dare atto:
- che dall'esame del rendiconto e della relazione del revisore non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del Tesoriere;
- dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- dell'inesistenza delle condizioni di deficitarietà strutturale;

Allegato alla deliberazione C.C. n. 3 del 30.04.2015

COMUNE DI MONTEGIOCO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2014

GESTIONE

Fondo di cassa al 1° gennaio

RESIDUI

COMPETENZA

-

-

TOTALE
75.182,21

Riscossioni

75.965,72

258.685,73

334.651,45

Pagamenti

80.121,95

265.057,41

345.179,36

Fondo di cassa al 31 dicembre

64.654,30

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

0
64.654,30

Residui attivi

12.762,41

78.381,83

91.144,24

Residui passivi

79.248,50

71.981,21

151.229,71

Differenza

-60.085,47
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

4.568,83

Fondi vincolati

0

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale

0

Fondi di ammortamento

0

Fondi non vincolati

4.568,83

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Ireneo Fornasari
IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità
è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 05/05/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Addì 05/05/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 05/05/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

