Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

PROVVEDIMENTO
del

SINDACO

COPIA
n. 17 del 31-03-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di Marzo con inizio alle ore 14:30, il Sindaco
FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.
GABRIELLA QUARANTA, in virtu' dei poteri conferitigli dall’art.16, comma 17, lettera a) del
D.L. n.138/2011 convertito in legge dal n. 148/2011 provvede a disporre sull'argomento indicato in
oggetto;

**********************
IL SINDACO
RILEVATO:
 che ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il 30 aprile l’organo consiliare deve provvedere
all’approvazione del conto del bilancio dell’anno precedente;
 che in base all’art. 151, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000 al conto del bilancio deve essere
allegata una relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 che bisogna procedere all’approvazione della proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto e dello schema di rendiconto;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

VISTI gli

artt. 227 e successivi del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il

vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

DATO ATTO che:
 il rendiconto della gestione 2012 è stato approvato con deliberazione del C.C. n.12 in data
31.05.2013, esecutiva ai sensi di legge;
 il bilancio di previsione per l’anno 2013, il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e la
correlata relazione previsionale e programmatica sono stati approvati con deliberazione del
C. C. n. 22 in data 29.11.2013;
 il Tesoriere dell’Ente: Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Spa ha reso, ai sensi
dell’art. 226, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il conto della propria gestione di cassa;
 il servizio finanziario dell’Ente ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi
(art.228, comma 3, D.Lgs. n.267/2000), nonché alla stesura dell’elenco degli stessi distinti
per anno di provenienza (art. 227, comma 5, lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il conto del bilancio dell’anno 2013, unitamente agli allegati di legge, così come predisposti dal
servizio finanziario dell’Ente;

VISTI i pareri favorevoli resi, dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

DISPONE
1.

DI APPROVARE:
a.

lo schema di rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio 2013 nelle risultanze
finali riepilogative riportate nell’apposito prospetto allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale, unitamente agli altri allegati previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;

a.

la relazione del Sindaco di cui all’art. 151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, anch’essa allegata alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

2.

DI PRENDERE ATTO delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi effettuata dal responsabile del
servizio finanziario con determinazione n. 5 in data 29.03.2014;

3.

DI DARE ATTO, pertanto, che le risultanze finali delle operazioni di cui sopra sono le seguenti:
GESTIONE RESIDUI ATTIVI

riaccertamenti

€ 650.527,41

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

4.

riaccertamenti

€ 652.051,21

DI DARE ATTO che il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio 2013
ammonta, rispettivamente a € 650.527,41 ed a € 652.051,21;

5.

DI DARE ATTO che il rendiconto della gestione 2012 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 12 in data 31.05.2013 esecutiva ai sensi di legge;

6.

DI TRASMETTERE copia della presente al revisore dei conti per la prescritta relazione di cui
all’art. 239, comma 1, lett. d) del già citato decreto legislativo n. 267/2000;

7.

DI METTERE a disposizione dei Consiglieri comunali lo schema di rendiconto della gestione per
l’esercizio 2013 con i relativi allegati;

8.

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO QUARANTA GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che il presente provvedimento e' stato pubblicato all'albo pretorio in data 05-04-2014 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 05-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 31-03-2014 perchè dichiarato
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 05-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 05-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

GABRIELLA QUARANTA

