COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 6 Reg.

Seduta del 28/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011. (ART. 151, COMMA 7 E ART. 227 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267).

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventotto del mese Aprile alle ore 12,30 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 09
Assenti n. ro: 00

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Fiorani e Vallorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il TUEL 267/2000;
Visti i documenti relativi al Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2011;
Dato atto che il Tesoriere Cassa di Rimini ha reso il conto della propria gestione nei termini e secondo
le modalità previste dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della perfetta corrispondenza fra le risultanze del conto
del Tesoriere e quelle del conto del bilancio;
Vista la relazione illustrativa dei dati consuntivi predisposta, ai sensi dell'art. 151 comma 6 del D.Lgs.
n. 267/2000, dalla Giunta Comunale e presentata a questo Consiglio;
Vista la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria;
Dato atto:
- che il conto consuntivo del precedente esercizio é stato regolarmente approvato;
- che la relazione illustrativa dei dati consuntivi di cui sopra è stata comunicata ai Consiglieri comunali;
- che, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la proposta della presente deliberazione,
unitamente al conto ed ai relativi allegati é stata depositata, con contestuale avviso ai Consiglieri comunali,
presso l'Ufficio di Segreteria, e messa a disposizione dei Consiglieri stessi;
- che il rendiconto di gestione ricomprende le risultanze dei Conti degli agenti contabili interni, resi,
legittimati e vistati dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 233 del
D. Lgs. n. 267/2000;
Dato altresì atto che è stata accertata la esigibilità di tutti i residui attivi mantenuti nelle scritture
contabili;
Vista la tabella dei parametri di deficitarieta’ strutturale, i quali dimostrano la situazione di salute
economico-finanziaria dell’ Ente;
Visto il parere di regolarita’ contabile rilasciato dall’ Incaricato dell’ Area Economico Finanziaria
per la redazione del bilancio Dott.ssa Cinzia Farinelli;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1) Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, consistente nel Conto del Bilancio Entrata e
Spesa, nel Conto Economico e del Patrimonio, nonche’ nell’ elenco dei residui attivi e passivi e Prospetto di Conciliazione
come risultano dai documenti - redatti in conformità ai modelli approvati con DPR 31/1996 n. 194 - depositati presso la
Ragioneria dell’ Ente;
2) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto come predisposta dalla Giunta Comunale
con la citata deliberazione, comprensiva della Tabella dei parametri degli enti strutturalmente deficitari;
3) Di dare atto che il conto del bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad Euro 47.039,37 come si evince
dal seguente prospetto riepilogativo della gestione finanziaria:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
CONSUNTIVO 2011

RESIDUI
Fondo di cassa al 1' gennaio

COMPETENZA

TOTALE

.........................:

0,00

RISCOSSIONI (+):

362.745,02

2.070.455,73

2.433.200,75

PAGAMENTI ..(-):

782.498,70

1.650.702,05

2.433.200,75
------------

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .........................:

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre.......................................:

0,00

DIFFERENZA ............................................:

-----------0,00

RESIDUI ATT.(+):

408.084,12

820.213,22

1.228.297,34

RESIDUI PAS.(-):

97.672,50

1.083.585,47

1.181.257,97
-----------47.039,37

DIFFERENZA ............................................:
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

-

Fondi
Fondi
Fondi
Fondi

:

47.039,37

vincolati
:
per finan.spese conto capitale:
di ammortamento
:
non vincolati
:

47.039,37
0,00
0,00
0,00

e che il rendiconto ricomprende le risultanze dei conti degli agenti contabili interni, resi, legittimati e vistati dal
responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di dare altresì atto agli effetti dell'art. 139 del D. Lgs. 267/2000, che:
- durante la gestione non si sono resi necessari provvedimenti di ripristino del pareggio, come risulta dalla
deliberazione consiliare concernente appunto, la salvaguardia degli equilibri di bilancio disciplinata dall'art. 139 del
D.Lgs n. 267/2000.
- il conto é stato chiuso alla data del 31.12.2011 con un avanzo di Amministrazione di Euro 47.039,37 e che l’avanzo
stesso è costituito, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000, da fondi vincolati;
- al 31/12/2011 é stata accertata la inesistenza di debiti fuori bilancio;
- si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi mantenuti in bilancio.
5) Agli effetti, inoltre, dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si dà atto che questo Comune, così come risulta da
apposito certificato allegato al Rendiconto stesso, redatto sulla base dei parametri NON TROVASI IN SITUAZIONE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIA;
6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Relaziona il Sindaco. Nessun intervento.
Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco
- Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli
resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4°
comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Giuseppina Massara

Lì, 02/05/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001 i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli atti
amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02/05/2012 al 17/05/2012
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 28/05/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

