COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 Reg. Delib.
OGGETTO

:

Approvazione del conto
finanziario anno 2013.

del

bilancio

dell’esercizio

L’anno 2014 addì 29 del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di I^ convocazione.

Risultano:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

7

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

Il Presidente invita il Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Moro Mariella a relazionare in
merito al punto posto all’ordine del giorno;
Terminata l’elencazione degli elementi che hanno concorso alla formazione dell’avanzo di
amministrazione relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2013,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le disposizioni previste dalla legge relativamente alla formazione del rendiconto
comprendente il conto del bilancio;
VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2013, reso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 93 e 226 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228 comma 3
del D.Lgs. 267/2000;
VISTE le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato in conformità all’art. 230 del D.Lgs.
267/2000;
VISTE le disposizioni previste dall’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 relative alla destinazione
dell’avanzo di amministrazione;
VISTA la Relazione al Rendiconto della Gestione, redatta con le modalità previste dall’art. 151
comma 6° del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico – finanziaria, ha provveduto in
conformità al D.Lgs. 267/2000, allo statuto ed al regolamento di contabilità, alla verifica della
corrispondenza del conto del bilancio e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e
con gli inventari, facendolo risultare dall’apposita relazione allegata, della quale si è tenuto
motivatamente conto;
PRIMA di aprire la discussione prende la parola il Sindaco il quale illustra brevemente, in linea
generale, l’andamento degli accertamenti e degli impegni rispetto alle previsioni;
APERTA la discussione si registra l’intervento del consigliere Sig. Scardillo Nicola in merito ad
alcuni chiarimenti su alcune voci dell’entrata e della spesa e ringrazia la Giunta Comunale per il
risparmio sulle spese della politica ed in modo particolare l’Assessore dr. Garza Luciano che ha
rinunciato all’indennità di funzione in favore di spese nel settore sociale;
CHIUSA la discussione e non avendo altri richiesto la parola;
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli dei funzionari responsabili;
Con voti n. 5 favorevoli, n. 2 astenuti (Scardillo e Sturini) su n. 7 consiglieri presenti e
n. 5 votanti;
DELIBERA
Di approvare il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2013 in tutti i suoi contenuti che sono
riassunti nel seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo
della stessa:

RESIDUI
====
314.436,32
377.378,94

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

350.562,98
917.052,29

GESTIONE
COMPETENZA
===
1.686.821,27
1.382.068,99

TOTALE
1.017.225,52
2.001.257.59
1.759.447,93

274.144,28
450.848,38

1.259.035,18
624.707,26
1.367.900,67

DIFFERENZA

-743.193,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ………….

515.841,77

CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente
Aumento verificatasi nell’esercizio
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio

+ 4.115.940,02
+347.590,95
+ 4.463.530,97

Di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 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;
 I risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari comunali.
Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del Revisore non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, del personale e del Tesoriere.
Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale si
è concluso l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti.
SUCCESSIVAMENTE, con voti n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (Scardillo e Sturini) su n.7
consiglieri presenti e n. 5 votanti,
DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

1. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE
|x|
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)
2. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA
PARERE
|x|
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
VISCO Dr. Maurizio
_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 08.05.2014 al 22.05.2014.
Gravellona Lomellina, lì 08.05.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:
[ ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ X ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

