Repubblica Italiana
Provincia Di Modena
C O M U N E
di M E D O L L A
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del. Nr. 12 del 30/04/2013

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2012 - APPROVAZIONE

Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio, oggi trenta
aprile duemilatredici alle ore 20,15 in adunanza PRIMA convocazione previa consegna ai Consiglieri
di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
Fatto l'appello sono presenti:
MOLINARI
GANZERLI
PALTRINIERI
GUZZINATI
PALTRINIERI
PAPOTTI
NERI
TASSINARI
BORELLI
CARDINALI
SGARBI
CALCIOLARI
ALDROVANDI
TESTI
VIGNOZZI
BERGAMINI
BOTTI

FILIPPO
GIUSEPPE
FRANCA
DANIELE
RACHELE
MATTEO
FRANCA
VIRGILIO
NUNZIO
LUCA
PATRIZIA
ALBERTO
ELISABETTA
FULVIO
FEDERICA
MARCO
MATTEO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assume la Presidenza il Sig. MOLINARI FILIPPO Sindaco.

E così col Presidente n.16 Consiglieri, sui diciassette assegnati al Comune, con l'assistenza del
ARENA ROSARIO Segretario
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
BOTTI MATTEO
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Prop. N. 3123

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2012 - APPROVAZIONE
Il sindaco presidente, dichiarata aperta la seduta, chiede ai
consiglieri se hanno interrogazioni o interpellanze da presentare.
Anticipa poi al consiglio il programma delle manifestazioni che si
terranno il 29 maggio, per ricordare il tragico giorno dello scorso
anno che così duramente ci ha colpiti.
Cede poi la parola al vice sindaco e assessore al bilancio, Ganzerli,
che illustra l'oggetto al consiglio, soffermandosi particolarmente
sulla solidità del bilancio che presenta un indebitamento molto basso
sia paragonato a livello regionale che nazionale.
Apertosi il dibattito, il consigliere Bergamini fa la seguente
dichiarazione di voto: "Il bilancio è già stato visto in commissione,
quindi è inutile andare a spulciarlo ulteriormente."
Evidenzia che, pur se hanno votato contro il bilancio di previsione
2012, hanno intenzione di votare a favore del conto consuntivo in
quanto quella passata è stata un'annata molto difficile. Si dice
riconoscente a tutti i dipendenti che tanto impegno hanno profuso a
vantaggio di tutta la cittadinanza nell'emergenza del post sisma.
Aggiunge "non si è votato a favore del bilancio di previsione 2013 e
non ci è piaciuto l'articolo sul giornale di qualche giorno dopo."
Interviene anche la capo gruppo di maggioranza Paltrinieri Franca che
condivide quanto affermato dal vice sindaco Ganzerli, cioè di essere
in presenza di un bilancio complessivamente difficile. "Il governo dice - ci ha fatto fare delle attività nella estrema incertezza
normativa e amministrativa. I numeri sono già stati visti in
commissione e quindi è inutile ritornarci sopra."
Il consigliere Borelli ringrazia chi ha lavorato in questi mesi in
modo così straordinario.
Il sindaco presidente conclude il dibattito ringraziando a sua volta
il revisore, rag. Bettalico e la ragioniera capo, Lorenza Bonini,
presenti in aula, e tutto lo staff della ragioneria per il lavoro
profuso nell'elaborazione dell'approvando atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso:
- che, ai sensi degli articoli 151, comma 6 e 231, del D.lgs.
267/2000, il Conto consuntivo è il documento attraverso il quale la
Giunta comunale dà atto al Consiglio del modo in cui si è svolta la
gestione finanziaria nel periodo amministrativo e dei risultati
conseguiti in rapporto ai mezzi impiegati ed esprime valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, evidenzia i criteri di
valutazione del patrimonio, analizza gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni motivandone le cause che li hanno
determinati;
- che per il Comune il Conto consuntivo è il momento in cui si
verifica se le linee tracciate dal Bilancio di Previsione siano state
rispettate;
- che il Conto consuntivo ha inoltre lo scopo di definire i rapporti
intercorsi fra il Tesoriere e il Comune dimostrando se il medesimo ha
preso in carico tutte le entrate affidategli in riscossione, se ha
provveduto ai pagamenti in conformità alla legge e la consistenza del
fondo di cassa alla fine della gestione;
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- che il D.lgs n.267 del 18.8.2000, all'art 239, comma 1, lettera D),
prevede che il Revisore dei Conti, in conformità a quanto stabilito
dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, collabori
con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo politico
amministrativo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione attraverso la redazione di una relazione
che attesta la corrispondenza dei valori iscritti nel rendiconto alle
risultanze della gestione e che deve essere allegata alla proposta di
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto;
- che il Regolamento di contabilità vigente, in ossequio al dettato
dell'art. 227, comma 2° e 239, comma 1/d, del D.lgs. n.267 del
18.08.2000, prevede che la proposta di deliberazione di approvazione
del Conto consuntivo, corredata dalla Relazione del del Revisore dei
Conti e dei relativi allegati, venga depositata, a disposizione dei
Consiglieri, almeno 20 giorni prima della sessione consiliare in cui
viene esaminato il Conto stesso;
- che il Bilancio di previsione 2011, accompagnato dalla Relazione
previsionale e programmatica e dal Bilancio pluriennale 2010-2011 è
stato approvato con Delibera C.C. n.45 del 27.12.2010, esecutiva;
- che con Delibera C.C. n.28 del del 27.9.2012, esecutiva ai sensi di
legge, è stato attuato il controllo degli equilibri di gestione e lo
stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2012, giusto quanto
previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
- che con Delibera C.C. n.45 del 27.11.2012, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto all'assestamento del Bilancio di Previsione
2012;
- che con Delibera G.C. n.34 del 09.04.2013 è stata approvata la
delibera di presa d’atto delle variazioni intervenute nel conto del
patrimonio – inventario beni mobili e immobili;
vista la Determinazione n.32 del 03.04.2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale la Responsabile dell’Area economico finanziaria
effettua la verifica contabile, ai fini della formazione del Conto del
Bilancio, del riaccertamento dei residui attivi e passivi divisi per
anno di provenienza e che i residui attivi e passivi da riportare sul
Bilancio 2012 sono cosi rideterminati:
Totale impegni per anno residuo
Totale accertamenti per anno residuo

€ 5.267.977,24
€ 3.374.161,93

visto il Conto consuntivo 2012, reso dal Tesoriere comunale - BANCA
POPOLARE DI VERONA - BSGSP - nota 22.01.2013 prot. 1056.4.14 del
28.01.2013;
dato atto che tutti gli agenti contabili interni a denaro hanno reso
il proprio conto della gestione 2012;
dato atto che i Responsabili di Area hanno attestato l'inesistenza di
debiti fuori Bilancio e passività pregresse relative all'esercizio
2012;
dato atto che con Delibera n.35 del 09.04.2013 la Giunta ha approvato
la Relazione al Bilancio consuntivo 2011;
visto i verbali del Revisore unico n.226 del 06.4.2013 e n. 227 del
09.04.2013;
Delibera Consiglio Comunale n.12 del 30/04/2013

Pagina 3

dato atto che è stato redatto il Prospetto di conciliazione e il
relativo Conto economico e il Conto del patrimonio;
dato atto che il prospetto di conciliazione raccorda, a fine
esercizio, le registrazioni contabili effettuate secondo il principio
della competenza finanziaria (Conto del Bilancio) e quelle riportate
secondo il principio della competenza economica (Conto economico),
mentre i valori della gestione investimenti vanno riferiti al
patrimonio (Conto del patrimonio);
dato atto che è stata redatta la certificazione dei parametri
obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario e che il nostro ente NON si trova
nella condizione ente strutturalmente deficitario;
dato atto che i prospetti sopra citati sono stati approvati
congiuntamente alla relazione della Giunta con atto G.C. n.35 del
09.04.2013;
dato atto:
Cessazione Equitalia
La legge 12.7.2011 n.106 , conversione del DL. 13.5.2011 n.70 all’art.7 comma 2 aveva previsto la
cessazione di accertamento liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o
patrimoniali, del Comune e delle Società da essi partecipate da parte della società Equitalia Spa,
nonché le società per azioni della stessa partecipate, a decorrere dal 01.12.2012- il termine è poi
stato prorogato fino al 31.12.2012.
Un ulteriore stop rinvia di 6 mesi rispetto a quanto stabilito in precedenza. Questa è in verità una
seconda proroga, dopo che già la manovra salva Italia, il decreto legge n. 201 del 2011 convertito in
legge n. 214 del 2011, ha stabilito che siano i comuni a dover gestire autonomamente l’attività di
riscossione dal 1 gennaio 2013. In particolare l’articolo 10, comma 13 octies ha modificato l’articolo 7,
comma 2 del decreto n. 70 del 2011, facendo slittare il termine a partire dal quale le società facenti
parte del gruppo Equitalia spa non potranno più gestire la riscossione dei tributi locali, dal 1 gennaio
2012 al 1 gennaio 2013.Il motivo ufficiale di questa proroga dello stop alla riscossione .

PATTO DI STABILITA'
dato atto che sono stati rispettati i vincoli del patto di stabilità
per l'anno 2012;
che è stata inviata certificazione patto di stabilità interno come
previsto dalla
(Legge n. 183 del 12.11.2011 art 31 comma 19-20) Decreto
0053363 del 9.7.2012 – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.GE.P.A . n. 00151-62 - protocollo 3624 - 4.6 del 28.3.2013 - (inviata con
raccomandata ricevuta di ritorno in data 28.3.2013);

SPESA DEL PERSONALE
dato atto che il Comune di Medolla ha rispettato i vincoli in materia
di spesa di personale (riduzione tendenziale della
spesa) secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
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SIOPE
dato atto che, con riferimento al disposto dell'art. 77 quater, comma
11, della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 e successivo
Decreto Ministero dell'Economia e della Finanze del 23.12.2009, i
prospetti dei dati Siope - situazione al 31.12.2012 e la relativa
situazione delle disponibilità liquide presenti nell'archivio gestito
dalla Ragioneria generale dello Stato, non presentano discordanze con
le scritture contabili dell'Ente, tali da rendere necessaria la
predisposizione di apposita relazione esplicativa da inviarsi alla
Ragioneria generale dello Stato, come risulta dagli specifici allegati
al Rendiconto della gestione 2012;
preso atto che con nota di prot 4023 del 9.4.2013 con riferimento al
disposto del 2° comma art. 227 D.Lgs 267/00 è stato depositato il
Conto consuntivo 2012 a disposizione dei Consiglieri comunali;
preso atto che con atto G.C. n.38 del 10.4.2012 è stata redatta la
Relazione conclusione al Consuntivo 2012 in merito all'art 2 comma 594
e seguenti Legge 24.12.2007 (finanziaria 2008) piano triennale di
razionalizzazione
e
conferimento
nell'utilizzo
delle
dotazioni
strumentali e delle autovetture di servizio;
FONDO DI CASSA
dato atto che il Conto consuntivo 2012 si chiude con un fondo di cassa
di EURO 3.016.491,58, che concorda con quello reso dal Tesoriere
comunale BANCA POPOLARE DI VERONA BSGSP, evidenziato nel Conto
consuntivo 2012.
La gestione 2012 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 1.122.676,27
derivante da somme in parte disponibili e in parte vincolate come sotto evidenziato:
LE RISULTANZE DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012 SONO LE SEGUENTI
AVANZO DELLA GESTIONE CORRENTE DI COMPETENZA
AVANZO DELLA GESTIONE CONTO CAPITALE CORRENTE
AVANZO CORRENTE DA PARTITE DI GIRO
TOTALE
DISAVANZO CORRENTE A RESIDUO
AVANZO CONTO CAPITALE A RESIDUO
DISAVANZO DA PDG
TOTALE

AVANZO DA CONSUNTIVO ANNO 2011 NON DESTINATO:
VINCOLATO C/CAPITALE
NON VINCOLATO
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2012

FONDI PER FINANZIAMENTI SPESE IN CONTO
CAPITALE

800.342,59
101.068,64
0,00
901.411,23
-119.707,91
45.619,28
-3.329,12
-77.417,75

298.682,79
33.390,71
265.292,08
1.122.676,27

83.546,05

FONDI VINCOLATO PER CAUSE

96.532,58

AVANZO COMPLESSIVO IN CONTO CAPITALE
FONDI NON VINCOLATI AL 31/12/2012

180.078,63
945.926,76
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FONDI VINCOLATI PER CAUSE

150.000,00

FONDI VINCOLATI PER EVENTUALI MINORI ENTRATE
TERREMOTO

FONDI VINCOLATI PER RESTITUZIONE MAGGIOR
GETTITO IMU E TAGLIO NON EFFETTUATO
TOTALE AVANZO VINCOLATO 2012

0,00

489.388,47
639.388,47
303.209,17

FONDO NON VINCOLATO
TOTALE AVANZO

1.122.676,2
7

L’avanzo complessivo in conto capitale pari a Euro 180.078,63 è vincolato per Euro 96.532,58
a somme eventualmente da erogare per cause civili in corso per le quali ancora non sono
pervenute sentenze . La somma di Euro 83.546,05 deriva da avanzo in conto capitale di parte
corrente per euro 4.536,06 da parte residuo per euro 45.619,28 e per euro 33.390,71 da
avanzo consuntivo 2011 non destinato.
L’avanzo complessivo di parte corrente pari a euro 945.926,76 derivai per Euro 800.342,59
dalla parte corrente di competenza in quanto si sono realizzate e si evidenziano le più
significative maggiori entrate per IMU pari 627.567,31- Si registra un disavanzo corrente da
residui pari a Euro -119.707,91
Tale disavanzo si è determinato in quanto sono stati patrimonializzati i ruoli delle sanzioni
amministrative, come di seguito dettagliatamente spiegato.
L’avanzo di parte corrente libero è stato così vincolato:
Euro 150.000,00 somme eventualmente da erogare per cause civili in corso per le quali ancora
non sono pervenute sentenze.
Euro 489.388,47 somme vincolate per restituzione alla Regione maggior gettito IMU ad aliquota
di base ( di seguito dettagliata spiegazione).
Euro 303.209,17 avanzo corrente da destinare (tale avanzo libero può essere destinato sia alla
parte corrente per coprire eventuali disavanzi di amministrazione,che potrebbero verificarsi vista
la non chiarezza ad oggi di come potrà essere definito il fondo di solidarietà, oppure a maggiori
spese che si rendessero assolutamente necessarie e inevitabili a spese di investimento in
conto capitale (si precisa che comunque e sempre l’avanzo influenza il patto di stabilità).
1.2 AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
L’avanzo della gestione di competenza è pari ad Euro 800.342,59 derivante per intero alla gestione di
parte corrente.
LE ENTRATE
Relativamente alla parte delle entrate, le risorse di cui dispone l’Ente vengono così
suddivise nei seguenti titoli di Bilancio:
Titolo I Entrate tributarie
Titolo II Entrate da trasferimenti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate da alienazione di Beni e contributi e trasferimenti in conto capitale
Titolo V Entrate da accensione prestiti
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Titolo VI Movimenti di risorse per conto di terzi
I primi tre titoli delle entrate (tributarie, da trasferimenti ed extratributarie) concorrono alla copertura delle
spese iscritte all’interno del titolo I (spese correnti) e di quelle iscritte all’interno del titolo III (spese per il
rimborso di prestiti).
AVANZO DELLA GESTIONE CORRENTE DI COMPETENZA
IMPORTI
ACCERTATI E
IMPEGNATI
ENTRATE
TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2° ENTRATE DA TRASFERIMENTI
TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE ENTRATE CORRENTI

3.735.459,77
2.418.776,08
955.934,26
7.110.170,11

TITOLO 4° CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE PARTE CORRENTE
AVANZO 2011 DESTINATO ALLA PARTE CORRENTE
TOTALE ENTRATE DESTINATE ALLA PARTE CORRENTE
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE DI PARTE CORRENTE
TITOLO 1° SPESE CORRENTI
TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
TITOLO 6° PDG
TOTALE SPESE

TOTALI

0,00
150.000,00
7.260.170,11
7.260.170,11
6.394.022,71
65.804,81
6.459.827,52

AVANZO PARTE CORRENTE

6.459.827,52
800.342,59

AVANZO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE DI COMPETENZA
IMPORTI
ACCERTATI E
IMPEGNATI

TOTALI

ENTRATE
TITOLO 4°

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI
(escluso impiego liquidità)

TITOLO 5° ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
AVANZO 2011 DESTINATO IN CONTO CAPITALE
TOTALE ENTRATE DESTINATE ALLA PARTE IN CONTO CAPITALE
QUOTA ONERI URBANIZZ. DESTINATA PARTE CORRENTE
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A SPESA
CORRENTE
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE SPESE
AVANZO DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE
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AVANZO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
AVANZO CORRENTE E RESIDUO
TITOLO
TITOLO 1°
TITOLO 2°
TITOLO 3°

DESCRIZIONE
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

EURO
-12.872,27
-7.743,28
-234.016,48

TOTALE

-254.632,03

ECONOMIE TITOLO 1° SPESA

134.924,12
-119.707,91

TOTALE
ENTRATE DA SERVIZI PER CPARTITE DI
TITOLO 6° GIRO
TITOLO 4 ECONOMIE DA PARTITE DI GIRO
TOTALE

-12.444,09
9.114,97
-3.329,12

DISAVANZO CORRENTE A RESIDUO

-123.037,03

AVANZO CONTO CAPITALE A RESIDUO
TITOLO

DESCRIZIONE

TITOLO 4° ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI
E TRASF.DI CAPITALI E RISCOS. CREDITI
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
TITOLO 5° PRESTITI

TOTALE
ECONOMIE TITOLO 2
ECONOMIE TITOLO 3

AVANZO CONTO CAPITALE A RESIDUO
TOTALE DISAVANZO A RESIDUO
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L'art.187
del
dell'avanzo:

T.U.E.L

18.8.2000

n.267

stabilisce

l'utilizzo

a) per reinvestimento delle quote di ammortamento accantonate;
b) per la copertura di debiti fuori Bilancio riconoscibili ai sensi
dell'art.187 del D.lgs.n.267/2000;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri
di Bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non
ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese
correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese d'investimento.
Ai sensi dell'art.187 del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267 l'avanzo di EURO
1.122.676,27, risulta così distinto:

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2012

FONDI PER FINANZIAMENTI SPESE IN CONTO
CAPITALE

83.546,05

FONDI VINCOLATO PER CAUSE

96.532,58

AVANZO COMPLESSIVO IN CONTO CAPITALE
FONDI NON VINCOLATI AL 31/12/2012

180.078,63
945.926,76
150.000,00

FONDI VINCOLATI PER CAUSE
FONDI VINCOLATI PER EVENTUALI MINORI ENTRATE
TERREMOTO

0,00

FONDI VINCOLATI PER RESTITUZIONE MAGGIOR
GETTITO IMU E TAGLIO NON EFFETTUATO

489.388,47
639.388,47
303.209,17

TOTALE AVANZO VINCOLATO 2012
FONDO NON VINCOLATO

1.122.676,2
7

TOTALE AVANZO

Visto il parere favorevole della Responsabile dell'AREA CONTABILE,
Rag. Bonini Lorenza, espresso in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000;
ritenuto,
stante
l'urgenza,
di
dover
deliberazione immediatamente eseguibile;
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con voti favorevoli n. 15 e n. 1. astenuti, espressi per alzata di
mano,
DELIBERA
1) di approvare il Conto consuntivo finanziario ed economico
patrimoniale
per
l'esercizio
2012
con
illustrazione
dei
dati
consuntivi che risultano rispettivamente dai documenti allegati alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale:
A)RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2012
COMPLETA DI PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, CONTO ECONOMICO E
CONTO DEL PATRIMONIO, CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER
COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO,PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO
TRIENNALE (DLGS 2267/00, ART 225/5)PROSPETTO SIOPE, PROSPETTO
SPESE DI RAPPRESENTANZA -ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL DL
95/2012 - VOLUME 1.

I

B)RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012 DELLA GIUNTA COMUNALE DI
CUI ALLA DELIBERA N. 35 DEL 09.04.2013, PIU CD ALLEGATO CON
INSERITE LE RELAZIONI DI AREA E IL BILANCIO CONTABILE
- VOLUME 2.
C)PARERI DEL REVISORE UNICO n.226 del 06.4.2013 e n. 227 del
09.04.2013 RELATIVI ALL'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO 2011.
2) di dare dato atto che sono stati rispettati i vincoli del patto di
stabilità per l'anno 2012; che
è stata inviata certificazione patto
di stabilità interno come previsto dalla
(Legge n.
183 del
12.11.2011 art 31 comma 19-20) Decreto 0053363 del 9.7.2012 –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A . n.
00151-62 - protocollo 3624 - 4.6 del 28.3.2013 -(inviata con
raccomandata ricevuta di ritorno in data 28.3.2013);
3) di dare atto che ai sensi dell'Art. 5 della Legge 241/90
Responsabile del procedimento è la Rag. Lorenza Bonini, Responsabile
del SERVIZIO RAGIONERIA;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
avendo ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

ALLEGATI:
A)RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2012
COMPLETA DI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, CONTO ECONOMICO E
CONTO DEL PATRIMONIO, CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER
COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO,PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO
TRIENNALE (DLGS 2267/00, ART 225/5)PROSPETTO SIOPE, PROSPETTO
SPESE DI RAPPRESENTANZA -ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL DL
95/2012 - VOLUME 1.
B)RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012 DELLA GIUNTA COMUNALE DI
CUI ALLA DELIBERA N. 35 DEL 09.04.2013, PIU CD ALLEGATO CON
Delibera Consiglio Comunale n.12 del 30/04/2013

Pagina 10

I

INSERITE LE RELAZIONI DI AREA E IL BILANCIO CONTABILE
- VOLUME 2.
C)PARERI DEL REVISORE UNICO n.226 del 06.4.2013 e n. 227 del
09.04.2013 RELATIVI ALL'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO 2011.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE AI
SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO;
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2012 - APPROVAZIONE
Il sottoscritto

BONINI LORENZA responsabile dell' AREA CONTABILE

Visto l'Art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
DICHIARA
che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE
data
Firma
BONINI LORENZA
_________________________________________________________________________
La sottoscritta Rag. BONINI LORENZA , Responsabile dell'Area Finanziaria,
visto l'Art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
DICHIARA
|_| che l'atto è contabilmente regolare
|_| che l'atto non ha rilevanza contabile
|_| esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione in oggetto per le seguenti
motivazioni:
mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa
.............................
Data 20-04-2013
Firma
BONINI LORENZA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il SINDACO
Il SEGRETARIO
Molinari
Arena
Filippo
Rosario
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
R E F E R T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione viene:
a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000,
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data 23-05-2013 per
quindici giorni consecutivi;
Medolla li, 23-05-2013

IL SEGRETARIO
Arena Rosario

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000);
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ; decorsi dieci
giorni dalla pubblicazione (art 134 comma 3 D.Lgs.267/2000);

Medolla li,
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