IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione del conto
consuntivo comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio;
Viste altresì le disposizioni di cui agli artt. 227 e ss D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2010, reso ai sensi e per gli effetti di cui all'
art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità all'art. 226 dello stesso decreto legislativo;
Visto il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2010 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata dal Responsabile del Servizio
Finanziario in conformità all'art. 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e secondo il modello previsto
dal D.P.R. 194/96;
Viste le risultanze dell' aggiornamento degli inventari effettuato in conformità agli art. 230 comma 7;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 151 comma 6 del D.Lgs. n.
267/2000, redatta con le modalità di cui all'art. 231 dello stesso decreto Legge ed approvata con
delibera della Giunta Comunale n. 17 in data 07.04.2011;
Dato atto che l'organo di revisione economico finanziaria ha provveduto, in conformità all'art. 239
comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 e allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, alla verifica
della corrispondenza del conto consuntivo con la contabilità della gestione e con gli inventari,
facendolo risultare dall'apposita relazione allegata al conto;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale che ha dato esito
negativo;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000.
- il D.P.R. 194/96
- lo Statuto
- il Regolamento comunale di contabilità
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dal Segretario comunale responsabile dei servizi;
Con voti favorevoli n. 8, astenuti zero, contrari zero, resi in forma palese
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 in tutti i suoi contenuti, dal quale
emerge il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa
come da tabella allegata alla presente per farne parte integrante ed essenziale;

2. di dare atto che con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 sono stati
contestualmente approvati:
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
iscritti nel conto del bilancio;
b) i risultati dell'operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dall’art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in
conformità a quanto dallo stesso stabilito;
3. di dare atto:
- che dall'esame del rendiconto e della relazione del revisore non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del Tesoriere;
- dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- dell'inesistenza delle condizioni di deficitarietà strutturale;

Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 27.04.2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2010
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
176.478,50
278.548,07
Pagamenti
203.983,55
277.833,16
Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
Residui attivi
131.004,23
81.215,01
Residui passivi
136.456,83
90.211,59
Differenza
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

47.828,84
455.026,57
481.816,71
21.038,70
0
21.038,70
212.219,24
226.668,42
- 14.449,18
6.589,52

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

0

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

0
0
6.589,52

