COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 22 del 24/04/2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (Art.227, comma 2, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267).

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1°
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
17.

Cognome e nome
LANDI Fabrizio
SUFFLICO Laura
BONVICINI Paolo
BARDELLONI Paolo
TOBANELLI Giuseppe
RAGNOLI Fiorenzo
MOSCONI Tersilla
BERTOLONI Giampaolo
CIRANI Giuseppe
BARDELLONI Nadia
PAPA Massimo
GOFFI Venanzio
VEZZOLA Giorgio
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.9 - Assenti n.4
Assessori esterni COMAGLIO Davide, BERSANINI Elisa, FIAMMOZZI Anita, BALLERINI
Enrico.
Assenti BALLERINI Enrico.
Assiste il Segretario Generale: Dott. RAINONE Mariano.
Il Signor LANDI Fabrizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 3 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 22 del 24 aprile 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (Art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).
____________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi, gli interventi, come sopra riportati;
Premesso che l’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 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”.
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 27.09.2012 relativa agli adempimenti
previsti dall’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di salvaguardia degli equilibri di
bilancio e ricognizione dello stati di attuazione dei programmi.
Esaminato il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228, commi
secondo e terzo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con determinazioni del Responsabile dell’Area
finanziaria n. 6 del 17 marzo 2014 .
Presa visione del conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2013, reso ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 239, 1° comma, lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Dato atto che la documentazione riguardante il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2013 è stata depositata presso la segreteria comunale in data 18.03.2014, e, in pari data recapitato
ai capigruppo consiliari.
Vistala relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli artt. 151, comma quinto, e 231,
comma primo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Rilevato che il Revisore dei Conti ha provveduto, in conformità all’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, come si
evince dall’apposita relazione dal medesimo predisposta e datata 31.03.2014, depositata agli atti;
Viste le disposizioni recate dall’art. 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla
destinazione dell’avanzo di amministrazione;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2013, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato.
Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti
responsabile di area ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013, dal quale emerge il
seguente quadro riassuntivo della gestione:
a) CONTO DEL BILANCIO
RISULTANZE
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio
€ 406.636,19
2013
Riscossioni
388.186,23
1.715.240,08
2.103.426,31
Pagamenti
573.525,84
1.324.062,93
1.897.588,77
Fondo di cassa al 31 dicembre
612.473,73
2013
Pagamenti per azioni esecutive
0
non regolarizzate al 31.12
Differenza
612.473,73
Residui attivi
409.057,11
315.257,79
724.314,90
Residui passivi
670.396,29
507.765,20
1.178.161,49
Differenza
-453.846,59
Avanzo di amministrazione
Risultato di Amministrazione

158.627,14
 Fondi vincolati
 Fondi per il finanziamento spese
conto capitale
 Fondi di ammortamento
 Fondi non vincolati

158.627,14

b) CONTO DEL PATRIMONIO
Totale dell’attivo
€ 8.008.943,85
Totale del passivo
€ 8.008.943,85
2. di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore, non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 al rendiconto 2012 risultano
allegati, per farne parte integrante e sostanziale:
a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo
b) la relazione illustrativa del revisore dei conti
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza
d) il conto del Patrimonio
e) la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile presente
deliberazione, atteso il carattere d’urgenza che il provvedimento medesimo riveste;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano, da n.9 consiglieri presenti e
votanti.
DELIBERA
1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
FINANZIARIO 2013 (Art.227, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

L’ESERCIZIO

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 24/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 24/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to LANDI Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 30 aprile 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 27 maggio 2014, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. RAINONE Mariano

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

