COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2012.
L’anno duemilatredici addi’ trenta del mese di aprile alle ore 21.00,

nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:

N.
d’ord.
1
Pruzzi ErmannoSindaco
2
Musso Aurelio

Presenti Assenti
si

N.
d’ord.
8
Milanesi Enrico

Presenti

Assenti

si

si

9

Ricci Mario

si

3

Gabetta Daniele

si

10

Berutti Luigi

si

4

Boschini Anna
Maria

si

11

Girani Giuseppe

si

5

Tundis Ennio

si

12

Raso Giuseppe

si

6

Ghia Alessandro

si

13

Bellinzona Angelo
Piergiorgio

si

7

Malacalza Ernesto

si
Totale

13

Sono presenti anche gli Assessori Esterni Alessandro Gaiotti, Marisa Moroni e Massimo
Campora.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. Pruzzi Ermanno,Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-L’art.227 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,il
quale comprende il conto del bilancio,il conto economico ed il conto del patrimonio;
- Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e’ stato approvato con atto consiliare n.18 del 24/04/2012;
- Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i nuovi termini previsti dalla Legge 4.12.2008 n.189;
-I l Revisore dei Conti ha predisposto la dovuta relazione sul rendiconto della gestione, ai sensi del 1° comma, lett. d)
dell’art.105 del D.Lgs. 25.02.1995 n.77, dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell’Ente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione;
- La Giunta con atto n 33 del 09/04/2013, ha approvato la relazione prevista dall’art.151 comma 6 del TUEL 267/2000;
- Il Rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo ai sensi dell’art.151 comma 7 del
D.Lgs 267/2000, come modificato dalla Legge 4.12.2008 n.189 art.2-quater;
Visto il Rendiconto comprendente il conto del Bilancio ed il conto del patrimonio per le definitive deliberazioni di
competenza di questo Consiglio;
Considerato che non sono stati redatti il conto economico ed il prospetto di conciliazione, in quanto la Legge n.266
del 23.12.2005 (finanziaria 2006) ha abrogato l’obbligo della contabilità economica, per i Comuni inferiori ai 3.000 abitanti;
Vista l’attestazione sottoscritta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario,in ordine
alla inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell’esercizio cui il Rendiconto di riferisce;
Ritenuta l’obbligatorietà di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 25.02.1995 n.77, per le parti rimaste in vigore;
Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 comma 1,del
D.Lgs. 18.08.2000,n.267:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GAIOTTI
Dopo breve discussione, qui riassunta:
Al termine della relazione sui dati finanziari, effettuata dal Segretario, il Sindaco apre la discussione.
Il dott. Girani interviene dando lettura di un documento precedentemente predisposto a commento dei conti e dell’azione
dell’Amministrazione. Nel proprio intervento il dott. Girani pone l’attenzione all’acquisto di villa Alessi effettuato nel 2011
che contesta, ritenendola al di sopra delle forze dell’Ente.
Ulteriore osservazione riguarda l’indennità di carica di Sindaco ed Assessori i quali, benché si siano ridotti i compensi,
costano sempre troppo. Deposita quindi il proprio scritto agli atti del Consiglio (allegato “A”).
Con voti n. 9 favorevoli, n 4 contrari (Girani, Berutti, Raso e Bellinzona) espressi in forma palese, essendo i presenti dei
quali 13 i votanti e n. 0 gli astenuti,

DELIBERA

1.

di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio
nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

GESTIONE FINANZIARIA
FONDO DI CASSA AL 1°
GENNAIO
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO

GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
COMPETENZA

534.423,71
655.427,41

1.037.942,37
1.197.330,77

276.732,54
393.082,60

207.406,08
168.508,80

TOTALE
506.335,95
1.615.366,08
1.852.758,18
2.689.43,85

268.943,85
483.778,62
561.591,40
-77.812,78
+191.131,07

Risultato di Amministrazione:
- Fondi vincolati- Fondi per finanziamento spese
in conto capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

63.563,66
0,00
61.618,60
65.948,81

CONTO DEL PATRIMONIO
ATTIVO
a)Immobilizzazioni
b)attivo circolante
c)ratei e risconti
TOTALE(a+b+c)
CONTI D’ORDINE
PASSIVO
a)Patrimonio netto
b)conferimenti
c)debiti
d)ratei e risconti
TOTALE(a+b+c+d)
CONTI D’ORDINE

Consistenza iniziale
5.029.496,29
1.361.308,33
0,00
6.390.804,62

Variazioni in +
668.948,72
1.823.166,62
0,00
2.492.115,34

Variazioni in 267.682,27
2.431.742,48
0,00
2.699.424,75

Consistenza finale
5.429.026,24
752.722,47
0,00
6.183.495,21

3.229.835,73
1.409.539,74
1.751.429,15
0,00
6.390.804,62
804.361,31

330.504,78
70.447,32
144.390,48
0,00
545.342,58
25.611,32

506.116,10
0,00
246.545,89
0,00
752.661,99
550.217,17

3.054.224,41
1.479.987,06
1.649.273,74
0,00
6.183.495,21
279.755,46

2)di dare atto che l’avanzo di amministrazione relativo ai “fondi non vincolati” ammonta all’importo di € 65.948,81
3)di dare atto che ricorre l’obbligo di provvedere agli adempimenti di cui al 2° comma dell’art.36 e del 1° comma
dell’art.37 del D.L.25.02.1995 n.77;
4) di inoltrare il rendiconto in formato elettronico alla Corte dei Conti-Sezione delle autonomie(art.1 D.M. Interno 9 maggio
2006) e di provvedere a qualsiasi altro adempimento richiesto dalle norme in vigore.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
___________

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Lì, _

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, __

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 – TUEL senza
che siano stati sollevati rilievi.
Lì_______ ______
IL SEGRETARIO COMUNALE

