
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

24/04/2013

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2012 E
DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale.

VENTIQUATTRO APRILE 14.30

COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA

DUEMILATREDICI

Presente

60

D'AMBROSIO GIORGIOIl Dott. nella qualità di Sindaco assume la presidenza.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati

SD'AMBROSIO GIORGIO SINDACO

SPACE VINCENZO VICE SINDACO

NDI GIAMBERARDINO VINCENZO ASSESSORE

SMANELLA TADDEO ASSESSORE

NCRISANTE ADEMARO ASSESSORE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

S = Presenti n. N = Assenti n.3 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

-   il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-   il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA COMUNALE

· VISTE le disposizioni contente negli artt. 227 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
relative alla formazione del rendiconto di gestione, comprendente l Conto del Bilancio, il Conto
Economico ed il Conto del Patrimonio;

· VISTO il D:P:R:31 gennaio 1996 n. 194 che approva i modelli di cui all' art. 114 del D.Lgs 25
febbraio 1997 n. 77;

· VISTO l' at. 229, comma 9 del D.lgs. 18 agosto 2000,n. 267, il quale dispone che “ al conto
economico è accluso un prospetto di conciliazione, che partendo dai dati finanziari della gestione
corrente del conto del bilancio, con l' aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale
economico: I valori della gestione non corrente vanno riferiti  al patrimonio “;

· VISTA la delibera del Consiglio Comunale atto n.45 dell' 11/07/2012, esecutiva, con cui si è
provveduto all' approvazione del rendiconto dell' esercizio 2011;

· VISTA la delibera del Consiglio Comunale atto n.66 del 30/11/2012, esecutiva, con cui si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 2012;

· VISTA la delibera del Consiglio Comunale atto n.67 del 30/11/2012, esecutiva, con cui si è
provveduto alla ricognizione circa lo stato di attuazione dei programmi ed ai provvedimenti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

· VISTI i conti di gestione degli agenti contabili;

· VISTO il Conto reso dal Tesoriere Comunale, Banca CARIPE s.p.a;

· PRESO atto che il fondo di cassa alla chiusura dell' esercizio finanziario è pari a    zero, come
attestante dal Tesoriere Comunale, Banca CARIPE s.p.a;

· VISTA la normativa in vigore in tema di superamento delle verifiche trimestrali di cassa e
monitoraggio attraverso la codifica SIOPE;

· PRESO atto che per l' anno 2012 è stato rispetto il patto di stabilità;

· VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n 18 del 23/04/2013 con la
quale, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti, si è formalizzato il riaccertamento
dei residui attivi e passivi da riportare al bilancio 2013;

· RILEVATO che la Giunta Comunale, tenuto conto della determinazione suddetta e per mezzo
degli uffici competenti, ha provveduto alla formazione de conto del Bilancio, alla determinazione
dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell' esercizio e da iscrivere nel conto, previo
accertamento dei residui attivi insussistenti e inesigibili verificando per ciascuno di essi le
motivazioni che comportano la cancellazione in conformità  dell' art. 228 del D.lgs. 18 agosto
2000,n. 267;
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· DATO atto  che nell' esercizio in corso 2012, dopo le opportune verifiche si rileva l' esistenza di
debiti fuori bilancio, come da elenco sotto riportato, e che gli stessi sona stati tutti riconosciuti e
finanziati entro la data di approvazione della presente deliberazione:

 DEBITO RICONOSCIUTO Importo Finanziato Spesa Corrente
CC: n. 34 dell'  11/04/2013  € 1.498,45 € 1.498,45

TOTALE € 1.498,45 € 1.498,45

VISTI:
1.  lo  schema  di  conto  del  Bilancio  2012  e  relativi  allegati,  comprendenti  il  prospetto  di

conciliazione,  il  conto  economico  ed  il  conto  del   patrimonio  e  i  relativi  allegati  (  patto  di
stabilità,tabella  dei parametri di rilevazione  delle  condizioni di  deficitarietà,  prospetto  dei  dati  
SIOPE);

2. la Relazione al rendiconto 2012, di cui all' art. 151 comma TUEL 18 agosto 2000,n.267;

3. il riaccertamento dei residui attivi e passivi composto da:
1. riaccertamento dei residui attivi provenienti galla gestione della competenza  e dei residui;
2. riaccertamento dei residui passivi provenienti galla gestione della competenza  e dei  residui;

      VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il TUEL 18/8/2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell' art. 49 del TUEL 18/8/2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti per alzata di mano.
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DELIBERA

1. APPROVARE:
 

- lo schema di Conto del Bilancio 2012 e relativi allegati dai quali emerge il seguente quadro
riassuntivo della gestione stessa:

CONTO DEL BILANCIO

residui competenza        totale

Fondo di cassa al 1°
gennaio

          445.830,71       445.830,71

Riscossioni 1.915.643,14    5.691.375,74   7.607.018.88

Pagamenti 3.160.818,11    4.892.031,48   8.052.849,59

Fondo di cassa al 31
dicembre

-  799.344,26     + 799.344,26           0

Residui attivi 7.323.385,88    2.821.579,72   10.144.965,60

Residui passivi 7.157.041,61    2.922.489,73    10.079.531,34

Disavanzo - Avanzo -632.999,99       +698.434,25       + 65.434,26

           CONTO ECONOMICO

2012

Proventi della gestione 6.641.961,26

Costi della gestione            5.514.861,28

Risultato della gestione           1.127.099,98      

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
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      Risultato della gestione operativa           1.127.099,98

       Proventi(+) ed oneri (-) finanziari           - 510.567,59     

      Risultato della gestione ordinaria
            616.532,39    

Proventi(+) ed oneri (-) straordinari          - 453.749,88     

      Risultato economico di esercizio                                               180.782,51

                  

RENDICONTO GENERALE  DEL PATRIMONIO

 
    - Patrimonio netto al 1° gennaio 2012           4.811.891,37

    + Patrimonio netto al 31°dicembre 2012           4.992.673,88
 
    = Decremento del Patrimonio netto             180.782,51           

          

  - la relazione al conto consuntivo 2012, di cui all' art. 151 del TUEL 18/8/2000, n. 267

          - il riaccertamento dei residui attivi provenienti dalla gestione della competenza e dei 
             residui; 

           - il riaccertamento dei residui passivi provenienti dalla gestione della competenza e dei   residui;
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2. DARE atto del rispetto del patto di stabilità;

3. PROPORRE  all' approvazione  del  Consiglio   Comunale  lo  schema  di  Rendiconto  della
Gestione 2012, previa espressione del parere da parte del revisore unico.

4. METTERE  a  disposizione  dei  Consiglieri  comunali  secondo  quanto  previsto  dal  vigente
regolamento  di  contabilità  la  relazione  illustrativa  della  giunta  Comunale,lo  schema  di
rendiconto  della  gestione  per  l' esercizio  2012  e  l' elenco  dei  residuo  attivi  e  passivi  al
31/12/2012 ;

5. DICHIARARE  il  presente  atto,  con  separata  ed  unanime  votazione  favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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D'AMBROSIO GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIODATI FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE

          Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione

Pianella, lì_______________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

DIODATI FRANCESCAD.SSA

D.SSA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con lettera Prot. n°                               in data                        ai capigruppo consiliari

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

E' stata trasmessa con lettera Prot. n°                                 in data                        al Prefetto, ai sensi

dell'art. 135 c. 2 del D.Lgs. 267/2000;

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _______________________________;

decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 124 D.Lgs. n°267/2000);

essendo minita della clusola di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n°267/2000);

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art, 124 D.Lgs. n°267/2000, per 15 giorni

consecutivi dal _________________________ al ________________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA DIODATI FRANCESCA

Pianella, lì_______________________

IL SINDACO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

ATTESTA

07/05/2013

Dott.
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