
 

DELIBERAZIONE N. 11   DEL  15.05.2013  
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. 
 
A relazione del Sindaco COALOVA Piergiorgio, il quale riferisce quanto segue: 
 
◊ nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 il Tesoriere di questo Ente 

ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2010; 
 
◊ i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le scritture contabili di questo 

Comune; 
 
◊ il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, redatto a cura del competente 

Ufficio comunale, viene presentato per l’approvazione; 
 
◊ è stata riscontrata la regolarità del Conto in esame, secondo le disposizioni di cui al titolo 

VI del D.Lgs. 267/2000; 
 
◊ il rendiconto comprende: 

a) Il conto del bilancio; 
b) Il conto del patrimonio; 

 
◊ la Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 24/04/2013 ha approvato la relazione 

illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione dell’esercizio finanziario 2012, redatta ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del T.U. n. 267/2000; 

 
◊ in relazione all’approvazione del conto del bilancio per l’esercizio 2012, non esistono debiti 

fuori bilancio; 
 
◊ il Responsabile del Servizio Finanziario, con determinazione n. 49 del 03/05/2013, ha 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi sulla base delle comunicazioni 
effettuate dai responsabili dei servizi ciascuno per i residui di propria competenza; 

 
◊ l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, è allegato al Rendiconto 

ai sensi dell’art. 227, comma 5, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
◊ fa inoltre presente che: 

• il revisore dei conti Dr. VALOCCHI ha espresso parere favorevole in merito al Conto 
consuntivo, con verbale n.4 del 10.05.2013, acclarato al Protocollo comunale al n. 1187 
in data 10.05.2013; 

• l’esercizio 2012 ha fatto registrare un avanzo di amministrazione di € 12.982,79; 
 

RITENUTO, tutto ciò considerato, proporre al Consiglio Comunale: 
 
- DI PROCEDERE all’approvazione del rendiconto del bilancio relativo all’esercizio finanziario 

2012; 
 
- DI APPROVARE la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 in data 24/04/2013; 
 
- DI DARE ATTO: 
a) che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali: 
 

 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012   67.948,68 



 

RISCOSSIONI 131.007,91 499.114,68 630.122,59 

PAGAMENTI 152.599,33 545.471,94 698.071,27 

 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012 
 

 
0,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2012 0,00 

DIFFERENZA 0,00 

RESIDUI ATTIVI 179.477,19 145.977,58 325.454,77 

RESIDUI PASSIVI 216.290,22 96.181,76 312.471,98 

DIFFERENZA +12.982,79 

                                                                AVANZO (+) o DISAVANZO (-) +12.982,79 

 
                                                                     - Fondi vincolati 
 
                                                                     - Fondi per finanziamento spese in conto capitale 

Risultato di amministrazione  
                                                                     - Fondi di ammortamento 
 
                                                                     - Fondi non vincolati 

 

 
 
 
 
 
 

+12.982,79 

 

Il Sindaco invita alla discussione: 

Intervengono i Consiglieri: 
 
Terminati gli interventi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
ATTESO CHE, nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 il Tesoriere di 
questo Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2012; 
 
DATO ATTO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le scritture 
contabili di questo Comune; 
 
VISTO il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 redatto dal competente Ufficio 
Comunale, che viene presentato per l’approvazione; 
 
VISTA la relazione al rendiconto di gestione, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 
151, comma 6, e 231 del T.U. N. 267/2000, e presentata con deliberazione di Giunta 
Comunale in data 24.04.2013 al n. 34; 
 
VISTA la relazione del Revisore del Conto Dr. VALOCCHI; 
 
DATO ATTO che, in relazione all’approvazione del conto del bilancio per l’esercizio 2012, non 
esistono debiti fuori bilancio; 
 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato al 
Rendiconto ai sensi dell’art. 227, comma 5, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 



 

DATO ATTO che prima dell’inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è 
provveduto all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle 
ragioni del loro mantenimento, in tutto od in parte, nel conto di bilancio; 
 
RITENUTO pertanto: 
 

 PROCEDERE all’approvazione del rendiconto del bilancio relativo all’esercizio finanziario 
2012;  

 
 APPROVARE la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 in data 24.04.2013; 
 

 DARE ATTO: 
 
a) che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali: 

 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2011   67.948,68 

RISCOSSIONI 131.007,91 499.114,68 630.122,59 

PAGAMENTI 152.599,33 545.471,94 698.071,27 

 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011 
 

 
0,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011 0,00 

DIFFERENZA 0,00 

RESIDUI ATTIVI 179.477,19 145.977,58 358.565,70 

RESIDUI PASSIVI 216.290,22 96.181,76 405.800,08 

DIFFERENZA +12.982,79 

                                                                AVANZO (+) o DISAVANZO (-) +12.982,79 

 
                                                                     - Fondi vincolati 
 
                                                                     - Fondi per finanziamento spese in conto capitale 

Risultato di amministrazione  
                                                                     - Fondi di ammortamento 
 
                                                                     - Fondi non vincolati 

 

 
 
 
 
 
 

+12.982,79 

 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

� in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 
� in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 

 
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto Dr. Valocchi; 
 
CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge e nel rispetto della legge, il cui esito è il seguente: 
consiglieri presenti:  



 

votanti: 10 
astenuti: 2 (ALLOA – GIACHERO) 
favorevoli:  8 
contrari == 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la relazione del Sindaco, quale riportata nella premessa narrativa al presente 
dispositivo, e pertanto: 
 
1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione dell’esercizio 2012; 
 
2. DI APPROVARE la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata 

dalla Giunta Comunale come in narrativa; 
 
3. DI DARE ATTO: 
 
a) che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali: 

b)  GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2011   67.948,680 

RISCOSSIONI 131.007,91 499.114,68 630.122,59 

PAGAMENTI 152.599,33 545.471,94 698.071,27 

 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011 
 

 
0,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011 0,00 

DIFFERENZA 0,00 

RESIDUI ATTIVI 179.477,19 145.977,58 358.565,70 

RESIDUI PASSIVI 216.290,22 96.181,76 405.800,08 

DIFFERENZA +12.982,79 

                                                                AVANZO (+) o DISAVANZO (-) +12.982,79 

 
                                                                     - Fondi vincolati 
 
                                                                     - Fondi per finanziamento spese in conto capitale 

Risultato di amministrazione  
                                                                     - Fondi di ammortamento 
 
                                                                     - Fondi non vincolati 

 

 
 
 
 
 
 

+12.982,79 

 
 
 
 
4. DI ORDINARE l’espletamento delle formalità di pubblicazione. 
 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



 

CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge e nel rispetto della legge, il cui esito è il seguente: 
consiglieri presenti:  
votanti: 10 
astenuti: 2 (ALLOA –GIACHERO) 
favorevoli  8 
contrari == 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 
 


