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COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

11

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - ESAME ED
APPROVAZIONE

DEL 30.05.2012
L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 15,15 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto:
alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
Componenti
Presenti Assenti
1.
COSTANZO Giovanni
Sindaco
X
2.
MENNITI Daniele
Consigliere
X
3.
BIFANO Gianluca
Consigliere
X
4.
GIOVANNONE Luca
Consigliere
X
5.
CELANO Michele
Consigliere
X
6.
FLORO Ugo
Consigliere
X
7.
SASSI Luigi
Consigliere-Presidente
X
8.
COSENTINO Leonilda
Consigliere
X
9.
FERRARO Enzo
Consigliere
X
10.
FLORO Roberto
Consigliere
X
11.
FLORO Giovanni
Consigliere
X
12.
STELLA Napoleone
Consigliere
X
13.
STELLA Francesco
Consigliere
X
14.
BUONO Antonio
Consigliere
X
15.
CACCIATORE Fabio
Consigliere-Vice Presidente
X
16.
MOTTA Vittorio
Consigliere
X
17
SIRIANNI Giuseppe
Consigliere
x
Totale
13
4
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dr. Luigi SASSI con l' assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE

•

Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del D.L.gs 267/2000 relative alla formazione del
rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio e conto economico;

•

Visto il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’Esercizio 2011, reso ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 226 del D.L.gs 18 agosto 2000, 267, approvato con determina RG nr. 67/2012;

•

Visto il rendiconto degli incassi per il rilascio di certificati e carta di identità da parte
dell’ufficio anagrafe relativo all’Esercizio 2011, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91
del D.L.gs 267/2000, approvato con determina RG nr. 22/2012;

•

Visto il rendiconto dell’economo comunale relativo all’Esercizio 2011, reso ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 233 del D.L.gs 267/2000, approvato con determina RG nr. 23/2012;
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•

Visto il rendiconto degli agenti contabili relativo all’Esercizio 2011 approvato con determina
RG nr. 120/2012;

•

Viste le risultanze ed i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni
comunali operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 - 230 del
D.L.gs 18.08.2000, n. 267 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;

•

Visto il conto del Bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’Esercizio 2011 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art.228,
terzo comma, del D.Lgs, n. 267/2000 ed approvata con determina RG 66/2012;

•

Viste le disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 187 del D.Lgs n. 267/2000,
relative all’Avanzo di Amministrazione;

•

Vista la delibera G.C. nr. 84 del 28/03/2012 con oggetto “Rendiconto di gestione Esercizio
2011 – Proposta per l’approvazione al Consiglio Comunale da parte dell’organo esecutivo”;

•

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli artt.151, comma 6, e 231 del
D.Lgs 10-08-2000, n. 267 ;

•

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 del bilancio e del conto del patrimonio
con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendo risultare dall’apposita relazione
allegata al conto;

•

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

•

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

•

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

•

Visto lo Statuto Comunale;

•

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

•

Sentiti gli interventi

•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del DLgs 18.8.2000, n. 267;

•

Con voti favorevoli n° 9; contrari nr. 4 (Stella Francesco – Buono Antonio – Cacciatore Fabio
- Sirianni Giuseppe); astenuti n°0.
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1. Di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2011 in tutti i suoi contenuti che sono
riassunti nel seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di cassa al 1' gennaio .........................:
RISCOSSIONI (+):
1.619.353,03
2.934.092,37
PAGAMENTI ..(-):
1.748.478,53
2.804.966,87
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .........................:
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre.......................................:
DIFFERENZA ............................................:
RESIDUI ATT.(+):
RESIDUI PAS.(-):

2.125.249,08
1.796.621,99

2.199.993,24
2.349.226,26

TOTALE
0,00
4.553.445,40
4.553.445,40
-----------0,00

0,00
-----------0,00
4.325.242,32
4.145.848,25
------------
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DIFFERENZA ............................................:

179.394,07

AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

:

179.394,07

vincolati
:
per finan.spese conto capitale:
di ammortamento
:
non vincolati
:

0,00
660,12
0,00
178.733,95

RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

-

Fondi
Fondi
Fondi
Fondi

2. Di approvare altresì:
• il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’Esercizio 2011, reso ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 226 del D.L.gs 18 agosto 2000, 267, approvato con determina RG nr. 67/2012;
• il rendiconto degli incassi per il rilascio di certificati e carta di identità da parte dell’ufficio
anagrafe relativo all’Esercizio 2011, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 del
D.L.gs 18 agosto 2000, 267, approvato con determina RG nr. 22/2012;
• il rendiconto dell’economo comunale relativo all’Esercizio 2011, reso ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 233 del D.L.gs 18 agosto 2000, 267, approvato con determina RG nr.
23/2012;
• il rendiconto degli agenti contabili relativo all’Esercizio 2011 approvato con determina RG
nr. 120/2012;
3. Di dare atto che i dati contabili relativi all’effettuazione dei pagamenti rispettano il sistema
SIOPE che consiste nella rilevazione telematica attraverso la quale gli incassi e i pagamenti
effettuati dal Tesoriere del Comune, resi omogenei attraverso una codifica uniforme,
confluiscono in un archivio informatico affidato dalla Ragioneria Generale dello Stato alla
Banca d’Italia;
4. Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio 2011 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 dagli
artt. 228 - 230 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 ed in conformità a quanto
dagli stessi stabilito;
5. Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione dei Revisori non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, del Personale e del Tesoriere;
6. Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di Amministrazione con il
quale si è concluso l’Esercizio al quale si riferisce il Rendiconto approvato, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti.
7. Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti e agli altri Organi ed Enti competenti per
come previsto dalla normativa;
8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito di quella precedente.
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