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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 
151, C.6, E DELL'ART. 231 DEL TUEL N. 267/00 IN ORDINE AL 
RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2013 E APPROVAZIONE 
SCHEMA DI RENDICONTO 2013           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 
trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. VALLINO RICCARDO - Sindaco  Sì 

2. GIAROLA GIAN CARLO - Vice Sindaco  Sì 

3. VALLINO MAURO - Assessore  Giust. 

4. BASSIGNANA SIMONA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
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 Sig. VALLINO RICCARDO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione e Gestione Finanziaria 
 

Il Responsabile dell’Area 

 

Premesso che si rende necessario ottemperare ai disposti di cui all’art. 151,c.6 e 231 del D.Lgs. 267/2000 

per rendere conto al Consiglio Comunale della propria gestione relativa all’anno 2013 mediante una relazione  

che  esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto a 

programmi e costi sostenuti; 

 

Visto il Bilancio Preventivo di detto esercizio ed il relativo Conto Consuntivo reso dal tesoriere Comunale – 

BIVERBANCA Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, filiale di Crescentino, con tutte le carte giustificative, 

nonché gli atti che al conto stesso si riferiscono; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 31 del 30/11/2013 con la quale venne approvato il Bilancio di 

Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 e gli allegati relativi; 

 

Viste le variazioni apportate al Bilancio suddetto con opportune deliberazioni; 

 

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 13 del 28/02/2012  si è 

provveduto alla verifica contabile per la formazione del Conto del Bilancio 2013 (verifica dei residui attivi e 

passivi) con i seguenti risultati finali: 

 

RESIDUI                       DALLA GESTIONE  RESIDUI     COMPETENZA               TOTALI 

 

ATTIVI                                437.877,83                                   709.882,21                1.147.760,04 

PASSIVI                             499.654,32                                    929.975,70                1.429.630,02 

 

Visto lo schema di rendiconto ed i relativi allegati predisposti dall’Area Finanziaria Gestione Controllo 

Tributi;  

 

Sulla scorta dei documenti sopra specificati; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/00;  

 

Viste le risultanze relativamente all’applicazione ed al rispetto del  patto di stabilità interno 2013 - Art. 31, 

commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011;  



 

PROPONE 

   

1. di approvare l’allegata Relazione amministrativa e contabile della Giunta Comunale relativa 

anno 2013; 

2. di dare atto 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 alla data attuale non esistono debiti fuori bilancio; 

4. di dare atto del raggiungimento degli obiettivi di finanza locale (patto di stabilità) per l’anno 

2013;          

5. di approvare lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati, da 

trasmettere al Revisore dei Conti e successivamente da presentare al Consiglio Comunale per 

l’approvazione; 

6. di disporre per l’avvenuto deposito degli atti secondo quanto disciplinato dal vigente 

Regolamento di Contabilità;  

7.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs 

267/2000.  

 

LA GIUNTA 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 

                                    (Laura Di Caro) 

          

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano. 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione. 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti 

favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : VALLINO RICCARDO 
______________________________ 

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

SANTIS 
______________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N 124 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 02/04/2014, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Fontanetto Po, lì 02/04/2014 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Paola Fornasiero 

 

 
  
 

  
  
 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai 
Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

 
Fontanetto Po, lì 02/04/2014 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 12/04/2014      

 
 

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

 

 Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
 
 


