COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale
COPIA
N. 12

Del Reg. 2014

OGGETTO:
RENDICONTO
APPROVAZIONE.

Data 28.04.2014
DELLA

GESTIONE

FINANZIARIA

ANNO

2013.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge risultano all’appello nominale:
________________________________________________________________________________
=====================================================================
Consiglieri
Pres.
Ass.
=====================================================================
Valente Beatrice
si
Rovito Biagio
si
Rota Salvatore
no
Staino Giuseppe
si
Cosentino Carmine
si
Barca Carmela Liberata
si
Granieri Maurizio
no
Scarcello Desi
no
Perri Filippo
si
Mancuso Alessandro
no
Toraldo Francesco
si
Caputo Liberata
si
Sapia Italo Mario
si
=======================================================================
Presenti N. 9
Assenti N. 4
=======================================================================
=======================================================================
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Consigliere Dott.ssa
Barca Carmela Liberata, nella sua qualità di Presidente.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SPATARO Giovanna

La seduta è pubblica
La seduta è aperta

Entra il CONSIGLIERE Granieri Maurizio
Presenti n. 10
Assenti n. 3

IL PRESIDENTE
INVITA il Consigliere Rovito Biagio – Assessore con delega al Bilancio – ad
esporre il punto all’O.D.G.
IL CONSIGLIERE Rovito Biagio illustra il Conto Consuntivo 2013, leggendo
apposita relazione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Entra il CONSIGLIERE Scarcello Desi
Presenti n.11 - Assenti n. 2
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del Consigliere Rovito Biagio;
VISTE le disposizioni di cui all’art. 2 – quater del Decreto Legge n. 154/08
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/08 che fissa il termine per la
deliberazione del Rendiconto della gestione degli Enti Locali al 30 aprile dell’anno
successivo;
VISTE le disposizioni contemplate nell’art. 227 e seguenti del D.Lgs. n.
267/00 relative alla formazione del Conto Consuntivo comprendente il conto del
bilancio;
VISTO il conto del tesoriere relativo all’esercizio finanziario 2013, reso ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del D.Lgs. n. 267/00, le cui risultanze
corrispondono alle scritture contabili dell’Ufficio Finanziario;
VISTO il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive
dell’esercizio 2013 e della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi
effettuati in conformità degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 267/00;
DATO ATTO che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è
stato approvato con delibera consiliare n. 19 del 24.04.2013;
DATO ATTO che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno
2013 è stato approvato con delibera consiliare n. 40 del 05/11/2013;
DATO ATTO che non si è provveduta alla Salvaguardia equilibri di bilancio
esercizio finanziario 2013. Art. 193 D. LGVO n. 267/00, in quanto il bilancio di
previsione è stato approvato il 05/11/2013;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, allegata al conto di
bilancio, ai sensi dell’art. 151 comma 6 e redatta secondo il dettato dell’art. 231 del
D.Lgs. 267/00, approvata con deliberazione G.C. n. 21 del 31/03/2014;
RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha
provveduto in conformità all’art. 239 comma 1, punto D del D.L.gs 267/00, alla
verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto del patrimonio con la

contabilità della gestione e con gli inventari, predisponendo apposita relazione
allegata al conto;
DATO ATTO che nel corso dell’esercizio finanziario 2013 non vi sono stati
rinnovi taciti di contratti o convenzioni;
VISTA la regolarità degli atti in precedenza richiamati;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile Settore Bilancio e
Programmazione Finanziaria ai sensi della normativa vigente riportato in calce al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.L. 95/12;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Con il seguente esito di votazione:
Presenti n. 11 - Assenti n. 2
Voti Favorevoli n. 10 - Astenuti n.1 (Perri Filippo)

DELIBERA
1 - DI approvare il conto consuntivo dell’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti
che sono riassunti nel seguente quadro illustrativo della gestione finanziaria ed
il risultato finale complessivo della stessa:
RISULTANZE
Fondo di cassa 1 gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa 31 dicembre
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

RESIDUI

COMPETEN.

808.430,55
717.907,43

1.697.364,49
1.454.886,07

869.452,86
1.096.934,01

625.835,34
724.701,00
AVANZO

TOTALE

0,00
2.505.797,04
2.172.793,50
333.001,54
1.495.288,20
1.821.635,01
- 326.343,81
+
6.654,73

2. DI approvare i conti del Responsabile Servizio Economato Dott. Angelo
Falcone;
3. DI dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo 2013 sono stati
contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi
all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto
del bilancio;
4. DI dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del revisore non
risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori,
del personale e del tesoriere;

5. DI dare atto che nel corso dell’esercizio finanziario 2013 non vi sono stati
rinnovi taciti di contratti o convenzioni;
6. DI dare atto del rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 6 comma 4 del
D.L. 95/12.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore

Data

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità e veridicità dei dati riportati nel Conto Consuntivo
dell’esercizio finanziario 2013.

Data 28/04/2014

Il Responsabile del Settore
Dott. Angelo Falcone

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
Dott.ssa G. SPATARO
Dott.ssa Barca Carmela L.

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

Reg. Pubblicazioni n. _____________
L’ADDETTO

il

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore
F.to

Data

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità e veridicità dei dati riportati nel Conto Consuntivo
dell’esercizio finanziario 2013

Data 28/04/2014

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Angelo Falcone

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa. G. SPATARO
Dott.ssa Barca Carmela L.
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