COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2013.
L’anno
duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile ore 19,00
nella Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si
è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

MANUELLI Luca
ROSSI Simonetta
ALBERTI Alfredo
ARIENTA Gabriele
MASSAROTTI Diego
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
MANCINI Pierluigi
SAGLIASCHI Giovanni Paolo
MANUELLI Gianni
ASIETTI Franco
PORZIO Pier Angelo
COMAZZI Stefano

Presenti
x
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Oggetto:

Esame ed approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario

2013.

PARERE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto
il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 14.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paesanti Paola

_________________________________

Il Responsabile del settore interessato
Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs
267/2000.

Prato Sesia, 14.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

Rendiconto

L’Assessore al Bilancio Garampazzi Paolo dà lettura dei dati relativi al rendiconto;
Entra il Consigliere Arienta Gabriele;
Udito l’intervento di vari consiglieri, tra cui il Consigliere Porzio, il quale sottolinea l’avvenuta
riduzione dei residui attivi, confermata dal Sindaco e dall’assessore Garampazzi, sulla scorta delle
determinazioni assunte dall’Ufficio competente, in particolare per quelli riguardanti le annualità
più vecchie;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere – Banca Cassa di Risparmio
di Biella e Vercelli , Biverbanca – Agenzia di Cavallirio e predisposto dal servizio finanziario per
la parte di competenza comunale;
Tenuto conto delle risultanze del rendiconto esercizio finanziario 2012, approvato con
deliberazione consiliare n. 1 in data 4 maggio 2013 che di seguito si riportano:
Fondo di Cassa al 1° gennaio 2012
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Avanzo di amministrazione
di cui:
fondi
vincolati.....................
fondi per finanziamento
spese in conto capitale

RESIDUI
COMPETENZA
................................................. .................................................
467.963,03
945.039,98
305.227,08
1.052.357,13
................................................. ...............................................
618.930,43
490.333,12
528.956,82
400.037,93
................................................. .................................................

TOTALE
85.441,50
1.413.003,01
1.357.584,21
140.860,30
85.441,50
1.155.360,24
1.157.090,52
139.140,22

................................................. .................................................
-

850,00
138.290,02

Constatato che tali risultanze sono state riportate nel conto in esame;
Accertato che il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate ordinarie e straordinarie affidategli in
riscossione;
Dato atto che nel conto figurano descritte in dettaglio tanto le entrate quanto le spese;
Ricordato che ai sensi dell’art. 30 del Regolamento comunale di contabilità, con determinazione
del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria n. 7 del 3 marzo 2014 ed integrativa n. 12 del
23.03.2014 , si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17 marzo 2014 è stata approvata
dalla Giunta comunale la relazione illustrativa, rettificata e precisata con D.G.C. n. 32 del
07.04.2014;
- Vista le relazione predisposta dal revisore dei conti, dott. Casagrande Paolo, in data 20 marzo
2014, ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Dato atto dell’avvenuto deposito per venti giorni della proposta di rendiconto a disposizione dei
Consiglieri dal 21 marzo 2014 , così come previsto dall’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000
e dall’art. 30 del vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 1, comma 164 della Legge 23 dicembre 2005 , n. 266. il quale stabilisce che la
disciplina del conto economico prevista dall’art. 229 del testo unico, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 1 bis della legge 9 agosto 1986 n. 488, è stata accertata
l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto in particolare l’art. 38 .5 del Decreto medesimo e ritenuto che il presente atto rivesta
carattere di urgenza ed improrogabilità, stante il termine perentorio del 30/04/2014 per
l’approvazione del rendiconto esercizio 2013;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
con delibera n. 34 del 04.11.1997 e modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del
19.12.2007 e n. 29 del 29.12.2012;
Acquisiti:
-

il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 c. 1, e
147 bis del T.U. n. 267/2000;

-

il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

- Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 5 ( Arienta Gabriele, Manuelli Gianni,
Asietti Franco, Porzio Pier Angelo, Comazzi Stefano) espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 201 costituito da:
A. conto del bilancio
B. conto del patrimonio

A – Conto del Bilancio
GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
140.860,30

RISCOSSIONI

417.723,25

1.377.393,74

1.795.116,99

PAGAMENTI

420.409,73

1.104.723,77

1.525.133,50

Fondo di cassa al 31 dicembre

410.843,79
RESIDUI ATTIVI

656.145,47

257.661,78

913.807,25

RESIDUI PASSIVI

735.584,10

480.241,74

1.215.825,84

Differenza

-302.018,59

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

108.825,20

Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’ art. 187 c.1 del T.U., è scomposto ai fini del
successivo
utilizzo in:
- fondi vincolati
€.
1.600,00
- fondi per il finanziamento delle spese in c/capitale
€.
107.225,20
- fondi di ammortamento
€.
- fondi non vincolati
€.
–

B – Conto del patrimonio
Totale dell'attivo
Conti d'ordine

3.720.190,71

245.260,37

-81.491,52

3.883.959,56

638.199,58

-73.213,92

-600,00

564.385,66

88.864,24

32.773,91

100.257,50

221.895,65

128.475,87

35.231,87

2.983.969,66

-137.053,67

427.321,86

176.599,39

91.559,08

-43.553,46

3.502.850,60

-4.007,74

-486,69

3.498.356,17

3.720.190,71

63.998,04

99.770,81

3.883.959,56

638.199,58

-73.213,92

-600,00

564.385,66

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento

163.707,74
2.846.915,99
-486,69

603.434,56

Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti

48.005,62

Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

2) Di prendere atto della relazione del revisore dei conti, dott. Casagrande Paolo, in data 20
marzo 2014, ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) Di prendere atto altresì delle operazioni di riaccertamento dei residui effettuate ai sensi
dell’art. 228, comma secondo e terzo del D.Lvo 267/2000, di cui alle determinazioni del
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria n. 7 del 3 marzo 2014 e n. 12 del 28.3.2014;
4) Di prendere atto infine della relazione illustrativa della Giunta Comunale redatta ai sensi
dell’art. 151, 6° comma e 231, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed approvata con deliberazione n.
25 del 17 marzo 2014, rettificata e precisata con D.G.C. n. 32 del 07.04.2014;.
Successivamente ,
con voti favorevoli n. 8 contrari 0 astenuti n. 5 ( Arienta Gabriele, Manuelli Gianni,
Asietti Franco, Porzio Pier Angelo, Comazzi Stefano) resi per alzata di mano dai Consiglieri
comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibili
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

_______________________

___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il 17.04.2014
e per 15gg. consecutivi.
dalla Sede Comunale, li 17.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Comunale

17.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:
La presente deliberazione,è divenuta esecutiva il__________________________decorsi
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267).
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

