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Registro Deliberazioni

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2012, CONTO PATRIMONIO 2012 E
CONTO ECONOMICO 2012.
L’anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sala
Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
BELFORTI
SANTI
MOSSA

Risultano assenti i signori:
1
TESTA
2
TICCHI
3
SARTORI
4
CAVOZZI
5
VOLPICELLI
6
MARCHI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO
CLAUDIO
BASTIANINO

ALESSIA
FRANCO
MARIAPAOLA
ANTONIO
UMBERTO
ILEANA

assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello, la quale provvede alla redazione del presente
resoconto sommario.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Alle ore 21,20 entra il Consigliere Ticchi; i presenti salgono a n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 227 del decreto legislativo 267 del 18 08 00, che stabilisce
che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,
che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio.
Considerato che il Tesoriere comunale ha consegnato nei termini il
rendiconto, per la parte di propria competenza, relativo alla gestione
finanziaria per l’anno 2012. Tale rendiconto è stato controllato dal Servizio
finanziario comunale ed è stata verificata la concordanza e la veridicità dei
dati con quelli risultanti dalla contabilità comunale;
Il Servizio finanziario comunale ha poi provveduto agli adempimenti di propria
competenza, in particolare all’operazione di riaccertamento dei residui, attivi e
passivi, di parte corrente e di parte investimenti, al fine di procedere
all’eliminazione e /o riduzione delle partite contabili insussistenti o per le quali
non esiste il titolo giuridico per il mantenimento dell’iscrizione nel bilancio.
Tale operazione di riaccertamento è stata attestata dal Responsabile del
Servizio con propria determinazione n. 51 del 11 02 13, acquisita agli atti, e
nella quale per ogni partita contabile analizzata è stata indicata la correlativa
motivazione che giustifica il mantenimento dell’iscrizione nel bilancio, la sua
eliminazione
o
una
riduzione
dell’importo;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 30 03 13 , con
cui è stato approvato lo schema di rendiconto 2012 e relativi allegati , nonché
la relazione sulla gestione prevista dal decreto legislativo 267/2000.
Precisato che con lettera di protocollo n. 2499 del 03 04 13 a firma del
Responsabile del Servizio Finanziario, è stata data ai consiglieri comunali
comunicazione del deposito dello schema di rendiconto 2012, della relazione
sulla gestione prevista dal decreto legislativo 267/2000, del conto del
patrimonio aggiornato con l’inventario, del prospetto di conciliazione, del
conto economico;
Considerato che il Servizio finanziario comunale ha provveduto
all’aggiornamento dell’inventario dei beni comunali al 31 12 12, al fine
dell’elaborazione del conto del patrimonio e per la redazione del prospetto di
conciliazione (documento di raccordo tra i dati di natura puramente finanziaria

e le rettifiche con criteri economici, obbligatorio per gli Enti che non applicano
la contabilità di tipo analitico- economico).
E’ stata predisposta anche la relazione di cui all’art. 231 del decreto
legislativo 267/2000, in cui vengono indicati i criteri per la valutazione dei beni
e delle attività che compongono il patrimonio comunale;
Tutto ciò premesso, risulta che il conto consuntivo dell’esercizio 2012, che si
approva in questa sede in via definitiva, chiude, dal punto di vista della
gestione finanziaria, con un avanzo di amministrazione complessivo di euro
152.732,75
I principali dati della gestione finanziaria relativa all’anno 2012 sono i
seguenti:
FONDO DI CASSA AL 01 01 12

EURO

+ RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2012EURO

1.002.296,32
5.435.403,12

-PAGAMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2012
EURO 5.809.661,04
_____________________________________________________________
FONDO DI CASSA AL 31 12 12

EURO

628.038,40

Il risultato complessivo della gestione finanziaria dell’anno 2012 si ottiene nel
modo seguente:
FONDO DI CASSA AL 31 12 12

+ TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31 12 12

EURO

EURO

628.038,40

2.227.889,51

- TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 12 12

EURO

2.703.195,16

DIFFERENZA = AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EURO

152.732,75

In questa sede si approva e si acquisisce agli atti anche il conto del
patrimonio, con le iscrizioni che derivano dall’inventario comunale e le
opportune rettifiche ed integrazioni.
Al 31 12 12 risulta un patrimonio netto di euro 17.252.427,92. Si approva e si
acquisisce agli atti anche il conto economico, derivante dall’operazione di

conciliazione tra i valori di natura puramente finanziaria e le rettifiche ed
integrazioni con le rilevazioni di tipo economico;

Il Servizio Finanziario Comunale ha redatto anche i parametri gestionali
triennali cui all’art. 228 comma 5 del Dlgs 267/2000, ed i parametri gestionali
per la verifica dell’eventuale deficitarietà strutturale, sempre prescritti dall’art.
228 Dlgs 267/2000, sulla base del decreto del ministro dell’Interno del 18 02
13, pubblicato in G.U. N. 55 del 06 03 2013;
Vista la relazione al conto del Revisore, prot. ric. N 2495 del 03 04 13 , il
quale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
ed esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’ esercizio
2012;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del
Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
CON VOTAZIONE palese espressa nei modi di legge, con il seguente esito:
Consiglieri presenti:
n. 11
Voti favorevoli:
n. 9
Astenuti:
n. 2 (Mossa - Santi)

DELIBERA
Di approvare il conto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 12 12, che chiude
con un avanzo complessivo della gestione finanziaria di euro 152.732,75 il
conto del patrimonio aggiornato con le rilevazioni inventariali al 31 12 12, da
cui risulta un patrimonio netto di euro 17.252.427,92 nonché, a soli fini
statistici, il conto economico redatto con il metodo della conciliazione tra i dati
finanziari e le integrazioni e rettifiche di natura economica, che verrà inviato
solo per fini statistici al Servizio Autonomie Locali della Regione Emilia
Romagna;
Esce dall’aula il consigliere Santi i presenti scendono a 10,
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere
CON VOTAZIONE palese espressa nei modi di legge, con il seguente esito:
Consiglieri presenti:
n. 10
Voti favorevoli:
n. 9
Astenuti:
n. 1 (Mossa)

Dichiara

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del dlgs 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2012, CONTO PATRIMONIO 2012 E
CONTO ECONOMICO 2012.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
f.to Ampollini
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
f.to Ampollini
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 9 del

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

26 4 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …6-05-2013 e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

