COPIA
COMUNE DI DOMASO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE N. 8

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTTO: APPROVAZIONE CONTO AL BILANCIO E CONTO
DEL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2012.
L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 21,00,
nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della
vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
N.
1
LEGGERI PIETRO ANGELO
2
TUNESI ANNA
3
SINI GESUINO
4
COMALINI MARILENA
5
NOGHERA RAFFAELLO
6
FELOJ SIMONE GIUSEPPE
7
TUNESI GUIDO
8
VENINI GIACOMO
9
GILARDONI FRANCESCA
10 MASTAGLIO DOMENICO
11 LUSARDI LUIGI
12 ORTELLI MASSIMO
13 ANGELINETTA EMANUELE
Totale n.

Pres. Ass.
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
No Si
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Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. SSA GUARINO ANNA MARIA
Il Sig. LEGGERI PIETRO ANGELO assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
all’ordine del giorno :
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OGGETTO:APPROVAZIONE CONTO AL BILANCIO
PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

E

CONTO

DEL

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona la proposta di cui all’oggetto;
VISTE le disposizioni previste dall’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla
formazione del conto consuntivo e del conto del patrimonio;
VISTE inoltre le disposizione previste dall’art. 227 del D. Lgs 18.08.200, n. 267, secondo le
quali, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto il quale
comprende il conto del bilancio, ed il conto del patrimonio;
VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2012, reso ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 93, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e in conformità all’articolo 226
del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2012 e
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art.
228, terzo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTE le risultanze dell’aggiornamento e completamento degli inventari effettuati in
conformità all’ art. 230, comma settimo, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il conto del patrimonio nel quale vengono rilevati i risultati della gestione patrimoniale
e riassunta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio 2012, evidenziando le
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale, redatto con le
modalità di cui all’art 230 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTE le disposizioni del primo comma dell’art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 relative alla
destinazione dell’avanzo di amministrazione;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151, comma 6, del Lgs.
18/08/2000, n. 267, redatta con le modalità di cui all’art. 231 del D. Lgs. medesimo;
DATO ATTO che alla data del 31.12.2012 non risultano esservi debiti fuori bilancio;
VISTA la determinazione n. 47 del 07.03.2013 del servizio finanziario con la quale il
responsabile del servizio ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al
31.12.2012, inseriti nel conto al bilancio 2012;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20.03.2013, esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione della relazione illustrativa del Conto al bilancio 2012 e dello schema del
rendiconto della gestione finanziaria anno 2012;
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VISTO che con avviso in data 21.03.2013 è stato reso noto ai Consiglieri Comunali l’avvenuto
deposito del Conto al bilancio 2012, del conto del patrimonio 2012 e di tutti gli allegati per 20
giorni a fare data dal 22.03.2013;
RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico finanziaria ha provveduto, in
conformità all’art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, allo statuto ed al regolamento di
contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto del patrimonio
con la contabilità della gestione e degli inventari, facendolo risultare dall’apposita relazione
allegata al Conto;
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza adottati;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento dell’Ente di contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal ragioniere dell’Ente, Responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Rancan Arturo;
Esperito un breve dibattito
Con 10 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, essendo 10 i presenti e 10 i votanti,
espressi con le forme e le modalità di legge;

DELIBERA

Di approvare il conto al bilancio e il conto del patrimonio dell’esercizio 2012 in tutti i suoi
componenti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il
risultato finale complessivo della stessa:
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RISULTANZE

RESIDUI
COMPETENZA
__________________
_____________

TOTALE

Fondo cassa al 01/01/2012
Riscossioni

744.948,77

1.264.933,14

247.867,75
2.009.881,91

Pagamenti

473.341,19

1.727.247,24

2.200.588,43

102.185,27

1.073.355,70

57.161,23
1.175.540,97

180.516,99

791.064,81

971.581,80

Fondo cassa al 31/12/2012
Residui attivi
Residui passivi
€

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012

261.120,40

CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente
Aumenti verificatosi nell’esercizio 2012

+

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2012

€

5.218.046,41

€

72.992,76
€ 5.291.039,17

DI dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2012 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. 18 agosto
2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2012;
DI dare atto che dall’esame del conto e della relazione del Revisore non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del Tesoriere;
DI riservarsi l’adozione di provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il
quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto al bilancio approvato, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti.
DI dichiarare il presente atto, previa apposita, separata, successiva votazione unanime e
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

F.to

IL PRESIDENTE
LEGGERI PIETRO ANGELO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TUNESI ANNA
F.to DOTT.SSA GUARINO ANNA-MARIA
--------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai
sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,
viene affissa in copia all’albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi.
Domaso, 19.04.2013
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cassera Silvio
_____________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio;
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi
dal _________________ al ________________ ed è divenuta esecutiva il
giorno___________________, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000.
Domaso,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cassera Silvio
_______________________________________________________________
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Domaso, 19.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cassera Silvio
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