COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7 Reg.

Seduta del 27/04/2015

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese aprile alle ore 21:00 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:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
Consigliere
X
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Consigliere
X
Presenti N. 11
Assenti N. 1

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 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, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.P.R. 31.1.1996 n. 194, con il quale veniva approvata la nuova modulistica
per l'approvazione dei Conti di cui all'oggetto, come previsto dal D.LGS. 267/00;
Vista la delibera di G.C. n. 16 del 28/03/2015 avente ad oggetto l’approvazione dello
schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2014;
Visto il Conto dell'Esercizio 2014 reso dal Tesoriere Comunale – Banca Malatestiana,
debitamente corredato di tutti i documenti e atti giustificativi;
Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli o
con ordini di incasso e che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento
regolarmente quietanzati dai percepienti;
Preso atto del contenuto della relazione del Sindaco Revisore e del parere favorevole di
questi per l'approvazione del Rendiconto nelle sue risultanze accertate esatte, depositata agli atti;
Visto che la tabella dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturali, risultata negativa, è allegata al rendiconto ai sensi dell'art. 228, comma 5, del D.LGS. 18 Agosto
2000, n. 267;
Vista la Relazione Illustrativa sul Conto del Bilancio 2014,, la quale evidenzia l'efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti, così come previsto dall'art. 231 del D.LGS. 267/00;
Atteso che il documento soprarichiamato risponde alle esigenze di cui all'art. 151, comma
6, del D.LGS. 267/00;
Visto il prospetto relativo alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale e
quello inerente la tassa raccolta rifiuti urbani ;
Preso atto che le risultanze del presente Rendiconto sono determinate dalla gestione del
Bilancio secondo la normativa del D.Lgs. 267/00;
Visto l'art. 233 del D.Lgs. 267/00 il quale stabilisce che gli agenti contabili interni devono
rendere il conto della propria gestione all'ente locale;
Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio, si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 228, comma terzo, del D.LGS. 267/00,
con conseguente eliminazione di alcuni residui attivi e passivi;
Visto l’elenco dei codici Siope per l’anno 2014;
PROPONE

1) di approvare il Conto del Bilancio dell’ esercizio 2014, reso dal Tesoriere Comunale, Banca
Malatestiana, unitamente a tutti gli allegati previsti per legge, con le seguenti determinazioni:
Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI

455.009,94

3.424.919,90

3.879.929,84

PAGAMENTI

734.964,37

3.144.965,47

3.879.929,84

Fondo di cassa al 31 dicembre

-

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

-

Differenza

-

RESIDUI ATTIVI

973.544,17

742.885,53

1.716.429,70

RESIDUI PASSIVI

922.693,73

752.282,92

1.674.976,65

Differenza

41.453,05
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-)

41.453,05

Fondi vincolati

Risultato
di
gestione

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

0
41.453,05

Totale avanzo/disavanzo

2) di approvare il Conto del Bilancio inerenti i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta
nel bilancio annuale rispetto alle previsioni, il risultato contabile di gestione ed il risultato contabile
di amministrazione in termini di avanzo (D.L. 267/2000 art. 228);
3) di approvare le risultanze finali del Conto del Patrimonio, del Conto Economico e del Prospetto
di Conciliazione indicate nei relativi prospetti, depositati agli atti ;
4) di dare atto che il riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2014 ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.LGS. 267/00, è stato approvato con
Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 93 del 31/12/2014 (Prot. 4704 del 31/12/2014)
unitamente alla eliminazione di alcuni residui attivi e passivi;
5) di dare atto che il totale dei residui attivi, in conto residui, è determinato per un importo pari ad €
599.664,48 da leasing immobiliare;
6) di dare atto che il totale dei residui passivi, in conto residui, è determinato per un importo pari ad
€ 599.664,48 da leasing immobiliare;

7) di dare atto che la certificazione negativa dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni
strutturalmente deficitarie (D.Min.Int. 18/02/2013 ) è allegata al rendiconto, ai sensi dell’art. 228,
comma 5, del D.LGS. 267/00;
8) di dare atto che non si è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio;
9) di approvare il conto della gestione degli agenti contabili dell'anno 2014, precisando che i
documenti giustificativi della gestione si trovano agli atti di questo Comune;
10) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 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: 11 voti
favorevoli resi nei modi di legge dagli 11 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
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 20/05/2015
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 20/05/2015 al
04/06/2015 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 14/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

