COPIA
COMUNE DI BORGOMASINO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.2
Del 19.05.2015
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2014

L’anno DUEMILAQUINDICI addi DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 17.00
nella solita sala delle adunanze consigliari regolarmente convocato dal Sindaco ,con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di Prima Convocazione del quale sono membri i Signori:

1 - BELLARDI GIANFRANCO
2 - CHIMENTI GIOVANNI
3 - BELTRAMINO
FRANCESCO
4 - PELLERINO GIUSEPPE
5 - TAGLIANTE MARTINA
6 - FRANCONE ETTORE
7 - GERMANO RENATO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti 6
Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D'ANSELMO dr.ssa ANNARITA
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLARDI GIANFRANCO nella sua qualità
di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2014

IL SINDACO
VERIFICATO il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ,
ILLUSTRATO il contenuto della proposta di deliberazione iscritta al nr 2 dell’ordine del giorno,
DICHIARA aperta la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI la proposta di deliberazione allegata al presente atto,
RILEVATA la opportunità di procedere alla sua approvazione,
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile di servizio, ai
sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,
CON VOTAZIONE espressa in forma palese:
presenti : 6
votanti: 6
favorevoli: 6
astenuti: 0
contrari: 0
DELIBERA

1. DI PRENDERE atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
e trascritto,
2. DI APPROVARE il rendiconto della gestione anno 2014, composto dal Conto del Bilancio,
dal conto economico e dal conto del patrimonio, nelle risultanze finali riepilogative che
seguono:

CONTO DEL BILANCIO
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In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

Totale

81.686,42

RISCOSSIONI

142.855,70

610.947,89

753.803,59

PAGAMENTI

240.922,18

586.377,38

827.299,56

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

8.190,45

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
8.190,45

Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

167.926,12

301.224,43

469.150,55

79.428,73

330.958,41

410.387,14
58.763,41

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

Fondi vincolati

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

66.953,86

5.163,47

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale

0,00

Fondi di ammortamento

0,00

Fondi non vincolati

61.790,39

Totale avanzo/disavanzo

66.953,86

3. DI APPROVARE l’importo dei residui attivi e passivi da riportare nell’esercizio finanziario 2014
negli importi risultanti dalla determina del responsabile del servizio finanziario n. 12 del
10.03.2015;
4. DI TRASMETTERE , allorché esecutiva, copia della presente al Tesoriere comunale,
5. DI DARE atto che dal Conto Consuntivo in esame non risultano residui passivi perenti,
6. DI DARE atto, infine che alla data del 31 dicembre 2014 non risultano debiti fuori bilancio.
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IL SINDACO

Visti gli art. da 186 a 190 e da 227 a 233 del Dlgs 267/00 relativi alla formazione del rendiconto
della gestione comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;
Visto altresì il DPR 194/96 di approvazione dei modelli relativi all’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;
VISTO il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014, reso con tutti i documenti
contabili dal Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a. dipendenza di Cigliano,
VISTA la relazione resa dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 21 assunta in data 10 aprile
2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, viene approvata la relazione al bilancio unitamente
allo schema di rendiconto, in cui vengono espresse valutazioni sull’efficacia degli interventi
realizzati e sui risultati conseguiti con riferimento agli strumenti programmatici approvati dal
Consiglio Comunale,
VISTA altresì la relazione resa dal Revisore dei Conti ai sensi dell’ art. 239 del Decreto Legislativo
n.267/2000 e dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità, dalla quale non emergono particolari
rilievi in merito alla gestione contabile e finanziaria e nella quale viene attestata la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione stessa,
CONSIDERATO che alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 non sussistono debiti fuori
bilancio,
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi,
RILEVATO che il controllo dello stato di equilibrio finanziario riferito al Conto Consuntivo del
2011 dà un risultato positivo,
VISTO l’art.42 comma 2 lettera b) del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
n.267/2000 in merito alle “Attribuzioni dei consigli”
VISTO l’art.42 comma 2 lettera b) del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
n.267/2000 in merito alle “Attribuzioni dei consigli”,
RICORDATO che con l’entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 sono stati soppressi i
controlli da parte dell’Organo Regionale di Controllo,
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale
n.36 del 23 dicembre 2003, esecutiva ai sensi di legge,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.DI PRENDERE atto di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e
trascritto,
2.DI APPROVARE il rendiconto della gestione anno 2014, composto dal Conto del Bilancio, dal
conto economico e dal conto del patrimonio, nelle risultanze finali riepilogative che seguono:
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CONTO DEL BILANCIO
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

Totale

81.686,42

RISCOSSIONI

142.855,70

610.947,89

753.803,59

PAGAMENTI

240.922,18

586.377,38

827.299,56

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

8.190,45

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
8.190,45

Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

167.926,12

301.224,43

469.150,55

79.428,73

330.958,41

410.387,14
58.763,41

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

Fondi vincolati

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

66.953,86

5.163,47

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale

0,00

Fondi di ammortamento

0,00

Fondi non vincolati

61.790,39

Totale avanzo/disavanzo

66.953,86

3. DI APPROVARE l’importo dei residui attivi e passivi da riportare nell’esercizio finanziario 2014
negli importi risultanti dalla determina del responsabile del servizio finanziario n. 12 del
10.03.2015;
4. DI TRASMETTERE , allorché esecutiva, copia della presente al Tesoriere comunale,
5. DI DARE atto che dal Conto Consuntivo in esame non risultano residui passivi perenti,
6. DI DARE atto, infine che alla data del 31 dicembre 2014 non risultano debiti fuori bilancio.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.
3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione sopra esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to : d.ssa Anna Rita D’ANSELMO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.
3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione sopra esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to : d.ssa Anna Rita D’ANSELMO
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
F.to BELLARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO dr.ssa ANNARITA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 26.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ANSELMO dr.ssa ANNARITA

Copia conforma all'originale per uso amministrativo
Addì, 26.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Rita D'Anselmo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Atto diventuo esecutivo a seguito del decorso dei termini di cui all’art. 124 comma 2 del Testo
Unico Enti Locali pprovato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ANSELMO dr.ssa ANNARITA
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