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COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10
OGGETTO:
ESAME ED
2013

APPROVAZIONE

RENDICONTO

ESERCIZIO

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

VALLINO RICCARDO - Presidente
CALCAGNO ANDREA - Consigliere
GNOATO FRANCESCO - Consigliere
RAVASENGA ELIO - Consigliere
TRICERRI PIERA - Consigliere
GAGNONE GIOVANNA - Consigliere
BALOCCO SIMONA - Consigliere
COPPO DANILO - Consigliere
IMERONE EZIO - Consigliere
PRIORA MILENA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA MARIA GRAZIA
DE SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALLINO RICCARDO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Area Gestione Finanziaria e Controllo Tributi

VISTO ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Conto Consuntivo dell’Entrata e della Spesa di
questo Comune per l’esercizio finanziario 2013, reso dal Tesoriere BIVERBANCA S.p.a.;
VISTA la relazione redatta ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18-8-2000, della Giunta Comunale, allegata
al presente atto, approvata dalla medesima con deliberazione n. 18 del 25/03/2014, con la quale venne
approvato lo schema di rendiconto 2013 ed i relativi allegati;
VISTO il verbale del Revisore dei Conti Dott.ssa Antonella CERUTTI pervenuto in data 09.04.2013,
prot. 1282, che attesta la corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità
relativa alla gestione dell’esercizio 2013 (artt. 234 e seguenti del D. Lgs 267/2000)
VISTO il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento di contabilità,
DATO ATTO che il conto del bilancio è stato redatto in base alle risultanza della procedura di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità dell’art. 228, terzo comma del D.
Lgs. N. 267/2000, risultanti dalle determinazioni del responsabile del servizio finanziario n. 10 del
11/03/2014, avente oggetto “Rendiconto 2013 – operazione di verifica contabile per la formazione del
conto del bilancio- residui attivi e passivi”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale
VISTRI gli elenchi dei residui attivi e passivi indicati nella citata determinazione n. 10 del 11.03.2014 e
riconosciuti regolari;
ACCERTATO che non esistono debiti fuori bilancio;
DATO ATTO che, per quanto concerne la Contabilità Economica, è stato redatto il Conto del
Patrimonio, acquisendo i dati dell’inventario del Comune di Fontanetto Po depositato presso gli uffici
comunali con aggiornamento al 31.12.2013 e che qui si intende approvato quale atto fondamentale alla
concorrenza della formazione del Conto del Patrimonio;
CONTROLLATO e riscontrato regolare il Conto di Cassa del Tesoriere Comunale;
VISTA la certificazione attestante il rispetto del Patto di Stabilità del Comune di Fontanetto Po
nell’anno 2013;
DATO ATTO che il Comune di Fontanetto Po non si trova nella condizione di ente strutturalmente
deficitario, come risulta dalla certificazione dei parametri obiettivi allegata alla presente;
VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile dell’Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del Tuel n. 267/00;
PROPONE
1.

Di approvare il Conto del bilancio di questo Comune dell’esercizio finanziario 2013, con
allegata la Relazione della Giunta Comunale, nelle seguenti relazioni finali:

Fondo di cassa al 31.12.2012

€ 164.211,02

Riscossioni anno 2013

€ 1.147.760,04
---------------------

Somma

€ 1.311.971,06

pagamenti anno 2013

€ 989.180,61
---------------------

fondo di cassa al 31.12.2013
322.790,45

€

Residui attivi
1.178.727,50

€

Residui passivi
1.429.630,02

€

--------------------Avanzo di amministrazione al 31.12.2013

€ 71.887,93

Avanzo di amministrazione vincolato
fondo svalutazione crediti

€

3.948,19

Avanzo di amministrazione destinato a spese in c/c

€ 48.501,05

Avanzo di amministrazione libero

€ 19.438,69

2. Di dare atto della coerenza delle previsioni definitive iscritte nel conto con le deliberazioni
di variazione adottate durante l’esercizio e con i documenti giustificativi allegati alle
stesse;
3. Di dare atto che la quota di avanzo di amministrazione 2012 non è stata applicata nel 2013
e le risultanze di €. 12.208,98 di cui €. 5.949,28 destinati a spese in c/c, sono confluiti nel
sopra evidenziato risultato di amministrazione 2013;
4. Di prendere atto dell’aggiornamento dei residui attivi e passivi degli esercizi 2012 e
precedenti, come risultano accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, approvati
con determinazione dal responsabile del servizio finanziario n. 10 del 11/03/2014,
5.

Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio per cui non si adottano gli adempimenti
previsti dall’art. 1 del D.L. 01/07/1986 e/o dall’art. 12 bios della legge n. 80/1991;

6. Di allegare al rendiconto come sopra approvato i seguenti atti:
a.

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 10 del 11/03/2014 ad
oggetto: “Rendiconto 2013 – operazione di verifica contabile per la formazione del
conto del bilancio – residui attivi e passivi”;

b. Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2014 ad oggetto: “Relazione della
Giunta ai sensi dell’art. 51, c. 6 e dell’art. 231 del D. Lgs. 267/00 in ordine al
risultato di gestione anno 2013”;
c.

Relazione del revisore dei conti;

d. Conto del patrimonio:

7.

Di trasmettere, ad avvenuta esecutività, copia della presente al tesoriere comunale;

- di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Tuel n. 267/00 e s.m.i.
Il Capogruppo di minoranza Danilo Coppo rileva che il consuntivo rispecchia le previsioni di bilancio e
che non potrebbe essere altrimenti essendo il bilancio 2013 stato approvato solo a novembre 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione
Visto, in relazione alla medesima proposta, i seguenti pareri espressi dal Responsabile
dell’Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267: parere favorevole, sotto il profilo tecnico e contabile.
Il Responsabile dell’Area
(f.to Laura Di Caro)

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
favorevoli n. 7
astenuti n. 3 (Consiglieri Coppo, Imerone e Priora)
contrari n. 0
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione.
Successivamente, su proposta del Sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con
votazione separata, resa per alzata di mano:
favorevoli n. 7
astenuti n. 3 (Consiglieri Coppo, Imerone e Priora)
contrari n. 0
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : VALLINO RICCARDO
_________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA MARIA GRAZIA DE SANTIS
_________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 175 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 13/05/2014, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Fontanetto Po, lì 13/05/2014
Il Responsabile del Procedimento
F.to Paola Fornasiero

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-apr-2014

Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Fontanetto Po, lì ____________________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA GRAZIA DE SANTIS

