
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/04/2013

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO DELL'ANNO 2012

9

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze

consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono  riuniti a

seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO N

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale LOCATELLI CLAUDIO

N = Assenti n.16 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.4.2013

Oggetto:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DI  GESTIONE  DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO DELL'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

VISTO   il  parere  espresso  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  e
successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal responsabile del
servizio competente, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  e
Istituzionali ed Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 29.4.2013;

VISTO  il  parere  reso   dal  Revisore  dei  Conti  ai  sensi  dell'art.  239  del  TUEL  come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213
del 07.12.2012, allegato;

UDITO  il  Sindaco,  il  quale  illustra   l'atto in  approvazione,  specificando  che  l'Avanzo  di
Amministrazione è basso rispetto agli  anni scorsi. Il  fondo cassa è diminuito per l'uso fatto per
gli  investimenti. L'Avanzo di amministrazione di 38.000 € verrà  accantonato e  non potrà  essere
speso a causa delle vigenti  norme sul patto di stabilità. Analizza i  credit  ie  i  debiti  residui  e  fa
presente che l'ipotesi di  rinvio dell'IMU di giugno potrebbe mettere in crisi  la  "cassa"  e  si  avrà
difficoltà a rispettare i 30 giorni per i pagamenti delle fatture;

APERTASI la discussione con i seguenti interventi:
- del Consigliere Enrico Panzuti  Bisanti, il  quale chiede chiarimenti su incassi  casa di via

Beretta Andina;
- del Sindaco, il quale fa presente che si sono accelerate le pratiche catastali  per arrivare

a sottoscrivere l'atto notarile;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.
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 Registro Proposte al Consiglio Comunale del 30.4.2013

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per oggetto:  “ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO 2012”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo
alla formazione del rendiconto della gestione, del conto del bilancio e del conto del patrimonio;

VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune nei termini di legge;

RILEVATO che la Giunta Comunale, a mezzo degli  uffici  competenti, ha provveduto alla
formazione del conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2012
e della procedura di riaccertamento dei residui attivi  e passivi, in conformità all'art. 228, terzo
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le risultanze dell'aggiornamento e completamento degli inventari;

VISTE  le  disposizioni  dell'art.  187,  1°  comma  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. 227 del D.Lgs. n.
267/2000, presentata dalla Giunta Comunale, approvata dalla stessa con deliberazione n.33 del
04.04.2013;

RILEVATO che  il  Revisore  dei  conti  ha  provveduto,  in  conformità  allo  statuto e  all'art.
239 - comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, alla verifica della corrispondenza del rendiconto
alle  risultanze  della  gestione,  redigendo  apposita  relazione,  che  accompagna  la  presente
deliberazione;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell'art.  229,  comma  9,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  è  stato
predisposto il prospetto di conciliazione il conto economico e il conto patrimoniale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del 18.8.2000;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

CON VOTI  favorevoli  n.  ___  e  contrari  n.  ___,  espressi  con le  modalità  e  le  forme  di
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legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  il  conto  consuntivo  dell'esercizio  2012  in  tutti  i  suoi
contenuti  dai  quali  emerge  il  seguente  quadro  riassuntivo  della  gestione
finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

_____________________________________________________________________
!Risultanze        !      Residui   !   Competenza    !               !
!__________________!________________!_________________!_______________! 

Fondo di cassa      !                 
al 1° gennaio 2012  !  ______________     __________  !  1.005.367,39 !
                    !               !                 !               !
Riscossioni         !  583.344,11   !   2.981.129,67  !  3.564.473,78!
Pagamenti           !1.200.355,63   !   3.109.710,20 !   4.310.065,83 !
                    !_________________________________________________!
                                                      !               !

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012                    !    259.775,34 !
                                                      !               !
Residui attivi      !                                 !               !
- da gestione       !       49,72  !      615.546,99  !    615.596,71 !
                !__________________!__________________!_______________!
                                                      !               !
                                                      !               !
Residui passivi                                       !               !
- da gestione   !      100.858,62  !      735.977,38  !    836.836,00 !
                !__________________!_________________ !_______________!
                                                      !               !
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2012          !     38.536,05 !
                                                      !               !
                                                      _________________

ATTIVO

CONTO DEL PATRIMONIO

PASSIVO

a)Immobilizzazioni 20.048.295,81 a)Patrimonio netto 13.220.061,25

b)Attivo circolante    880.019,77 b)Conferimenti  6.135.617,06

c)Ratei e risconti     19.032,13 c)Debiti  1.590.919,40

d)Ratei e risconti        750,00

TOTALE ATTIVO 20.947.347,71   TOTALE PASSIVO 20.947.347,71
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CONTI D'ORDINE CONTI D'ORDINE

D)Opere da realizzare     19.706,41 E) Impegni da
realizzare

    19.706,41

E)  Beni  conferito  in
aziende speciali

F)  Conferimenti  in
aziende speciali

F) Beni di terzi G) Beni di terzi 

Totale conti d'ordine     19.706,41 Totale conti d'ordine     19.706,41

CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione 3.438.806,26
Costi della gestione 3.344.033,30
               Risultato della gestione    94.772,96
Proventi  ed  oneri  da  aziende  speciali
partecipate

  -43.500,13

               Risultato  della  gestione
operativa

   51.272,83

Proventi ed oneri finanziari   -41.980,39
Proventi ed oneri straordinari   - 6.184,05
               Risultato  economico
dell'esercizio

    3.108,39

2. di stabilire che l'avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del 1° comma dell'art. 187 del
D.Lgs. n. 267/2000, come appresso:
1. Fondi non vincolati                       €.   32.324,25
2. Fondi vincolati                   €.      136,80
3. Fondi per finanziamento spese in c/capitale €.    6.075,00

   ---------------
   Avanzo di amministrazione -  Totale         €.   38.536,05    
3. di  dare atto che, con l'approvazione  del  conto consuntivo 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  degli  inventari  dei  beni  comunali,  operazioni
effettuate in adempimento a quanto prescritto dall'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di  dare atto che dall'esame del conto e dalla relazione  del  revisore  del  conto non risultano
motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale di
contabilità, con avviso in data 05.04.2013 prot.n.3483/LC, il  Conto Consuntivo,  corredato dalla
relativa  documentazione,  è  stato depositato in  libera  visione  presso l'Ufficio  di  Segreteria,  e
non sono stati presentati opposizioni o reclami;

6. di disporre che all'esecutività del presente atto sia data attuazione agli ulteriori  adempimenti
eventualmente dovuti secondo le disposizioni di legge vigenti;
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7.  di  dare  atto  pertanto  che  la  presente  deliberazione  venga  dichiarata  immediatamente
eseguibile.

                                                   Il Sindaco
                                            dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

LOCATELLI CLAUDIO

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________11/05/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO

F.TO
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