COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg. Delib.

OGGETTO:
2013.

N……….Reg. Pubblic.

APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

L’anno duemilaquattordici addì ventinove 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’or
d

Presenti

1

Pruzzi Ermanno-Sindaco

si

2
3
4
5
6
7

Musso Aurelio
Gabetta Daniele
Boschini Anna Maria
Tundis Ennio
Ghia Alessandro
Malacalza Ernesto

si
si
si
si
si
si

Assenti

N.
d’or
d.
8 Milanesi Enrico
9
10
11
12
13

Presenti

Assenti

si

Ricci Mario
Berutti Luigi
Girani Giuseppe
Raso Giuseppe
Bellinzona Angelo Piergiorgio
Totale

si
si
si
si
si

13

E’ presente anche l’ Assessore Esterno Sig. Alessandro Gaiotti.
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
2013

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 2013 è stato approvato con atto consiliare n. 26 del
26/06/2013;
- il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dalla Legge 4.12.2008 n.189;
- il 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 46 del 08/04/2014, 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;
Dopo breve discussione qui riassunta:
Il sig. Raso chiede precisazioni in merito ad alcune voci riportate nel Conto e ne ottiene i necessari
chiarimenti.
Successivamente interviene il dott. Girani che, dopo aver chiesto ed ottenuto le necessarie informazioni sui
costi di ammortamento dei mutui e sulla copertura del costo del servizio RSU, critica ancora fortemente
l’attuale Amministrazione per l’acquisto di Villa Alessi che ha comportato l’assunzione di un mutuo i cui
costi di ammortamento sono talmente pesanti da “strozzare” l’economia del Comune per anni. Si è trattato, a
suo parere, di una scelta del tutto sbagliata che impedirà al comune per altri 10/15 anni di effettuare ulteriori
investimenti e che sarà causa di impoverimento complessivo per la collettività torrazzase..
Il sig. Raso chiede, ancora, se la raccolta differenziata dei rifiuti abbia generato un risparmio rispetto alla
gestione precedente. Il Sindaco assicura che il servizio viene monitorato da ASM e fornirà i relativi dati non
appena possibile.
Su contributo GSE chiede notizie il sig. Berutti. Spiega il consigliere Milanesi: relativamente al consumo
istantaneo si ha uno scambio alla pari. Per la produzione di energia in assenza di utilizzo istantaneo, o
l’utilizzo di energia in mancanza di produzione, la differenza è a favore o a carico del Comune, a seconda
dei consumi. La somma riportata in entrata cpme “Contributo GSE” è l’incentivo fissato al momento dela
stipula del contratto.
Il sig. Tundis chiede precisazioni riguardo il contributo per la realizzazione della rotonda in piazza Vittorio
Emanuele. Risponde il Sindaco: poiché nel corso del 2013 non si è proceduto alla realizzazione, non è stato
assunto il relativo impegno di spesa, ma la previsione è stata riportata in meno nel Consuntivo e verrà
riportata come nuova previsione nel 2014;
Al termine della discussione,

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;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 25.02.1995 n.77, per le parti rimaste in vigore;
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, depositato agli atti;
Visto il parere tecnico ed il parere tecnico-amministrativo richiesti ed espressi sulla suindicata
proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 comma 1, ed ai sensi dell’art. 147/bis, del D.Lgs.
18.08.2000,n.267:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ass. Alessandro Gaiotti)

Con voti n. 8 favorevoli, n 5 contrari (Girani, Berutti, Raso, Bellinzona, Tundis) espressi in forma palese,
essendo 13 i presenti dei quali 13 i votanti e n. 0 gli astenuti,
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, comprendente il conto del bilancio ed il
conto del patrimonio nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

GESTIONE 2013

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

FONDO INIZIALE DI CASSA
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

268.943,85
189.105,61

1.136.300,24

1.325.405,85

197.943,39

1.125.281,90

1.323.225,29
271.124,41

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013
PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31.12.
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

0,00

278.447,84

396.513,73

674.961.57

338.574,21

285.838,47

624.412,68

DIFFERENZA

50.548,89

AVANZO

321.673,30

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

66.466,39

0,00
61.618,60
193.588,31

CONTO DEL PATRIMONIO
ATTIVO

Consistenza iniziale

Variazioni in +

Variazioni in -

Consistenza finale

a)Immobilizzazioni
b)attivo circolante
c)ratei e risconti

5.429.026,24
6.181.748,71
0,00

111.240,59
1.833.160,17
0,00

180.986,92
1.709.542,99
0,00

5.359.279,91
6.305.365,89
0,00

TOTALE(a+b+c)

5.429.026,24

111.240,59

180.986,92

5.359.279,91

279.755,46

14.713,31

34.208,73

260.260,04

3.054.224,41

59.139,53

47.412,34

3.065.951,60

c)debiti
d)ratei e risconti
TOTALE(a+b+c+d)

1.479.987,06
1.649.273,74
0,00
6.183.485,21

92.200,02
271.125,16
0,00
416.112,90

246.819,88
0,00
294.232,22

1.572.187,08
1.673.579,02
0,00
6.305.365,89

CONTI D’ORDINE

279.755,46

14.713,31

34.208,73

260.260,04

CONTI D’ORDINE
PASSIVO
a)Patrimonio netto
b)conferimenti

2) di dare atto che l’avanzo di amministrazione relativo ai “fondi non vincolati” ammonta all’importo di
€ 193.588,31;
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

________________________________________________________________________________________________

