N. 29
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTO CONSUNTIVO ANNO
2013 E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 1 del mese di aprile alle ore 16,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice-Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 227 del decreto legislativo 267/00, il quale stabilisce che
la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio;
Visto lo schema di conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013,
acquisito agli atti dell’Ufficio di Ragioneria Comunale, il quale chiude con
un avanzo di amministrazione complessivo di euro 72.088,89;
Premesso che l’ufficio di Ragioneria Comunale ha effettuato
preliminarmente tutte le verifiche contabili di legge, ed in particolare ha
provveduto all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, al
fine del loro mantenimento o meno nelle voci del conto consuntivo, anche
dal punto di vista delle motivazioni giuridiche.
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha approvato tali operazioni con
propria determinazione n. 68 del 13 03 2014, agli atti d’ufficio, ed a cui
sono allegate tabelle esplicative delle operazioni di riaccertamento dei
residui;
Richiamati gli articoli 151, comma 6° e 231, comma 1, del dlgs 267/00, i
quali stabiliscono che al rendiconto è allegata una relazione dell’organo
esecutivo che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Tale relazione evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e
delle componenti economiche ed analizza gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni;
Vista a tale scopo la predetta relazione sull’andamento della gestione
dell’esercizio finanziario 2013, e la relazione tecnica e di gestione al
rendiconto 2013, che si acquisiscono agli atti;

Ritenuto di approvare lo schema di rendiconto dell’esercizio 2013, che
verrà poi sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, entro il termine di
legge del 30 aprile;
Precisato che dell’approvazione di tale schema verrà data comunicazione
scritta a tutti i consiglieri comunali con il contestuale deposito degli atti;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi;

DELIBERA
Di approvare lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013,
acquisito agli atti e le cui risultanze contabili sono state citate in premessa,
con le relazione illustrative prescritte dagli articoli 151 comma 6° e 231,
comma 1°, del dlgs 267/00, nonché il conto del patrimonio aggiornato con
l’inventario al 31 12 13, e relativi allegati per la riconciliazione tra dati
finanziari riclassificati con criteri economici;
Di dare atto che tale atto deliberativo, con lo schema di conto consuntivo
2013 e tutti i relativi allegati saranno contestualmente trasmessi all’organo
di revisione affinchè possa redigere la propria relazione di competenza ed
a tutti i consiglieri comunali sarà data apposita comunicazione
dell’avvenuta approvazione di tali documenti contabili, assegnando loro il
dovuto termine per potersi documentare su tale provvedimento (tutti gli
allegati contabili sono a disposizione presso l’Ufficio di Ragioneria
Comunale per la consultazione)
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza,
ai sensi dell’art. 134 del d.lgs n. 267/2000.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAIZONE SCHEMA DI CONTO CONSUNTIVO ANNO
2013 E RELATIVI ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - CONTABILE
…………………………………………………………………………………………………………
…………FAVOREVOLE……………………………………………………………………………
…………………………..………..
Castell’Arquato, 1.4.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 29 del 1 4 2014

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
AMPOLLINI MASSIMO

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 …2 4 2014…
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

