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Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA

SESSIONE IN SEDUTA STRAORDINAIA di prima convocazione —

Deliberazione N. 11 del 29 aprile 2013

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2012 E SUOI ALLEGATI

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 29 aprile alle ore
21,00 previo inoltro di invito scritto a domicilio.

Presiede la seduta Fulvio Briano nella sua qualità di Sindaco/Presidente dl Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

- BRIANO Fulvio

Risulta giustificata l’assenza dei consiQlieri di cui ai nr.3 e 11

x

15 2

Il Segretario Generale dott. Sandro Agne!li partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale dègli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

1

2 - BERRETTA Fulvia x
3 - BIAGINI Attilio X
4 - BONIFACINO Graziano X
5 - BRIANO Maurizio X
6 - CAGNONE Dario X

7 - DOGLIOTI Marco x
8- FERRARI Giorgia x
9 GHIONE Fabrizio X
10 - LIGORIO Giovanni X
11 - MORANDO Amatore X
12 - MORENO Giovanni .‘ X

13 - PENNINO Matteo X
14 - POGGIO Alberto X
15 - ROTA Felice X
16 - VALSETTI Stefano . X
17 - VENTURINO Manlio X



Nr. 11

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2012 E SUOI ALLEGATI

L’Assessore Valsetti rende la seguente introduzione

La Giunta comunale ai sensi deII’art 151 - comma 6 — ha predisposto la relazione illustrativa che
esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti. E’ un provvedimento che rendiconta una gestione all’insegna del
rigore per i vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità.

Il Revisore del Conto ha esaminato il conto del bilancio per l’esercizio 2012 senza riscontrare
irregolarità ed ha presentato la relazione di cui allart. 227, commi 5 letI. b), e 239, comma 1, lett. ci)
del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267.

Il Tesoriere ha assunto in carico con appositi ordinativi di incasso e di spesa le singole partite
contabili.

Si è proceduto alla rideterminazione della situazione patrimoniale sulla base dei registri inventariali.

Dal Rendiconto 2012 emerge il risultato di amministrazione con un avanzo pari ad Euro
116.786,33 con obbligo di vincolo per il fondo di svalutazione crediti.

Con deliberazione nr 37 del 29/09/2011 il Consiglio Comunale ha provveduto alla verifica
dell’attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193, comma 2, D.lgs nr.
267/2000.

Sono stati rispettati i termini di cui alIart. 227 del D.Lgs.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione che precede

Visto il Conto del Tesoriere reso per l’esercizio 2011;

Viste le risultanze del Rendiconto;

Vista la relazione del Revisore del Conto;

Vista la relazione della Giunta Comunale;

Visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

Visto il D.Lgs 267/2000 ed il regolamento di contabilità Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267, ed allegato al
presente atto quale parte sostanziale;

Ritenuta la propria competenza



CON 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Rota, Dogliotti, BrianoM e Dogliotti) espressi per alzata di
mano dai 15 Componenti del Consiglio

D E L I B E R A

1) approvare il Rendiconto dellesercizio finanziario 2012 nonché il conto reso dal Tesoriere
Comunale visionato favorevolmente dal Revisore del Conto nelle risultanze finali come da
allegato quadro riassuntivo della gestione finanziaria dando atto che i risultati della gestione
di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili dell’Ente;

2) dare atto che ii conto dell’esercizio finanziario 2011 presenta come risultanza finale l’avanzo
di amministrazione al 31.12.2012 di Euro 116.786,33 con obbligo di vincolo per il fondo
svalutazione crediti;

3) approvare l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
4) approvare il Conto Economico, di cui all’ari. 229 dci richiamato D.Lgs 267/2000, con

accluso il prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 deI predetto articolo;
5) approvare il Conto del patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs 267/2000;
6) dare atto che il Prospetto di conciliazione tra i dati del Conto del Bilancio e quelli del Conto

Economico e del Conto del Patrimonio dimostrano il risultato economico finale
dell’esercizio finanziario 2012;

7) dare atto che alla chiusuradell’esercizio 2012 il conto medesimo non presenta debiti fuori
bilancio;

8) dare atto che al conto sono allegati:
- la relazione della Giunta Comunale di cui all’art. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs 267/2000;
- la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi dell’art. 227,

comma 5, leti. b), e 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs 267/2000;
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- la delibera del Consiglio Comunale nr. 43 del 21 settembre 2011 ad oggetto “Verifica

attuazione programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs 267/00”
- il rendiconto degli incassi e dei pagamenti ai fini del SIOPE;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo;
9) dare atto che fanno parte integrante del conto altresì i seguenti allegati:
- quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
— quadri generali riassuntivi delle entrate e delle spese, dei risultati differenziali, dei

pagamenti, degli impegni, della gestione dei residui, del rendiconto generale del patrimonio,
della tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà.

l0)dare atto che le tabelle relative ai servizi a domanda individuale, degli indicatori finanziari
ed economici e degli indicatori dell’entrata e dei servizi indispensabili sono comprese nella
relazione al conto consuntivo.

11)dare ulteriormente atto che al fine della verifica dei dati SIOPE di cui alla legge 6 agosto
2008 nr 133, lo scostamento è nei limiti di tolleranza cònsentiti.
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STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANNO: 2012

Fondo di cassa aI j0 Gennaio

RISCOSSIONI

____________

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate aI 31 dicembre

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI I 10.580.646,241
I I

1 i
RESIDUI PASSIVI I 8.462,959,9 4.908.580,8 13.371 .540,8011

DIFFERENZA -479.063,3811

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 116.786,3311

r - FONDI VINCOLATI
I - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE
I IN CONTO CAPITALE

- FONDI DI AMMORTAMENTO
- FONDI NON VINCOLATI

IL SEGRETARIO

116.786,3311
I 0,0011

1 0,0011
I 0,0011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I GESTIONE
i RESIDUI COMPETENZA TOTALE

4494 309 67 - 122 701 01

7.494.847,731 9.384.617,11

718.303,87

r6Th701068

16.879À64,84

595.849,71

0,00

2.311.831 .1

595.849,71

12.892.477,4211

Risultato di amministrazione

IL RAPPRESENTANTE LEGALE





PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
(art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

SU DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2012 E SUOI ALLEGATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di cui in oggetto, si esprime parere favorevole sul profilo tecnico e contabile.

Cairo Montenotte, li 27/04/2013

Il Responsabile e! ervizio Finanziario
A M renco





— Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIo GENERALEF.to F. BRIANO

F.to s. AGNELLI

REFERTO DI IUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
allAlbo Pretorio oiì line del Comune il giorno 9 maggio 2013 e vi rimarrà per 15 giorni interi e
consecutivi ai sensi dell’art. 124 - l comma - del D.Lgs 18/08/2000, or. 267.

Cairo Montenotte, li 9 maggio 2013

L’Istruttore Amministrativo Incaricato
F.to R. Crocco

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATA1’IENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li j ( (
Visto:

L’Istrutt1r ip.t.tivo
Lili4ajD ,o




