Codice Ente
11522

COPIA

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 Reg. Delib.
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
2013.

L’anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di aprile alle ore 19.00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

FRANZI Giuseppe
SANT'ELIA Renato
MASTRONARDI Cristina
BUSACCA Pippo
ZANUSO Maurizio
STASI SALVATORE
REALINI DONATELLA
LETO BARONE GIUSEPPE
SCAVONE GIUSEPPE
SARTORELLI ANTONIO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti n. 9
Totale assenti n. 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. geom. Giuseppe FRANZI – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Vice Sindaco Presidente ing. Maurizio ZANUSO;
VISTE le disposizioni previste dall’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, relative alla formazione
del rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio;
VISTO:
♦
il conto consuntivo della entrata e della spesa di questo Comune per l’esercizio
finanziario 2013 corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai
pagamenti, siccome reso dal tesoriere comunale “Banca Popolare di Sondrio
S.C.p.A.” ai sensi dell’art. 226 del d.lgs. n. 267/2000, ed attesa la regolarità formale e
sostanziale del medesimo atto;
♦
il conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività
dell’ente, secondo criteri di competenza economica, comprensivo degli accertamenti
e degli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione
finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e
sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non
rilevati nel conto dei bilancio;
♦
il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei
crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del
bilancio o da altre cause;
♦
il quinto comma dell’articolo 227 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale al
rendiconto sono allegati:

la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma sesto;

la relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma prima, lettera d);

l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
♦
la relazione illustrativa dei risultati della gestione approvata dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 18 in data 13.03.2014, ai sensi dell’articolo 151, sesto comma,
e dell’articolo 227, quinto comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i seguenti “Conto della gestione per l’esercizio finanziario 2013”, trasmessi ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. n. 112/1999, dai seguenti agenti della riscossione:

Equitalia Nord S.p.A.;

Equitalia Centro S.p.A.;

Equitalia Sud S.p.A.;

AIPA S.p.A.;
VERIFICATO che, sulla base delle comunicazioni trasmesse decade per decade durante
tutta l’annualità 2013, i tabulati relativi ai versamenti eseguiti dagli Agenti della
Riscossione, di cui al comma precedente, ed i relativi accrediti, sono esattamente
corrispondenti a quelli rendicontati nel “Conto della gestione contabile”;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 227, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 26,
primo comma, del vigente Regolamento comunale di contabilità, è stata comunicata ai
Consiglieri Comunali, con nota del 17.03.2014 n. 0001609 di prot., l’approvazione della
proposta di rendiconto dell’esercizio 2013 nonché il deposito dei relativi documenti presso
l’ufficio ragioneria per 20 giorni decorrenti dalla predetta data – 19.03.2014;
RILEVATO che il Revisore del Conto ha provveduto, in conformità allo Statuto ed al
vigente Regolamento di contabilità alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente

deliberazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 239, primo comma, lettera d), del
d.lgs. n. 267/2000;
RILEVATO, altresì, che il Revisore del Conto, in ottemperanza dell’articolo 6, quarto
comma, del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 07.08.2012,
n. 135, ha asseverato la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti tra l’ente
e le società partecipate, dalla quale risulta che nessuna discordanza è stata riscontrata
nell’anno 2013;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Economico finanziario n. 55 del
08.03.2014, con il quale veniva preso atto della operazione di verifica contabile e di
riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dal servizio finanziario dell’ente, ai fini
della formazione del conto del bilancio consuntivo dell’anno 2013, previo accertamento:

dei residui attivi insussistenti ed inesigibili, verificando per ciascuno di essi le
motivazioni che comportano la loro eliminazione;

dei residui passivi insussistenti o prescritti, controllando per ciascuno di essi i motivi
che giustificano la loro eliminazione;

dei residui passivi, relativi alle sole spese correnti, che sono da considerare perenti
agli effetti amministrativi, essendo trascorsi i due esercizi successivi a quello nel
quale l’impegno di è perfezionato senza che sia stato ancora ordinato il pagamento;
VISTI:
 i conti di gestione del Tesoriere e degli agenti contabili nelle risultanze di cui ai quadri
riassuntivi e finali per l’esercizio 2013, come da deliberazione della Giunta Comunale
n. 7 del 30.01.2014;
 il rendiconto SIOPE ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 23.12.2009,
contenente i dati resi disponibili accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia,
attraverso l’applicazione presente sul sito internet http://www.siope.it, riferiti
all’esercizio 2013, contenenti i dati di cassa delle entrate e delle spese;
 il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2013, ai sensi del
Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 23.01.2012;
VISTE le attestazioni dei Responsabili dei servizi in cui si articola la struttura organizzativa
dell’ente, dalle quali risulta che alla chiusura del conto 2013, non sussistono debiti fuori
bilancio;
VISTO, altresì, il prospetto finale delle risultanze del patto di stabilità per l’anno 2013 dal
quale si evince che lo stesso risulta rispettato;
CONSTATATO che il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 è stato
regolarmente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2013,
esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 in data 26.09.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvata la ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi, preso atto delle valutazioni e stime risultanti dalla predetta ricognizione e dato
atto che non si rendono necessari i provvedimenti per il ripiano previsto dall’articolo 193,
secondo comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ATTESO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 non è stato ancora approvato;

VISTA la rilevazione effettuata ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 e del Decreto
del Ministero dell’Interno 18.02.2013 “Individuazione degli enti strutturalmente deficitari
sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015”, e atteso che in base a
tali risultanze gli atti di questo Ente relativi alle piante organiche, alle assunzioni di
personale ed ai tassi di copertura del costo dei servizi non sono sottoposti ai controlli
centrali previsti dalle vigenti norme;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTA la relazione del Revisore del Conto, redatta ai sensi dell’articolo 239, primo
comma, lettera d), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
SENTITO il capogruppo consiliare
PRESO ATTO:

che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole,
per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnico contabile, il Responsabile
del servizio Economico Finanziario;

del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della
presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai
sensi dell'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI sei favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi e termini di legge,
essendo nove i presenti dei quali sei i votanti e tre astenuti (Giuseppe LETO BARONE,
Giuseppe SCAVONE e Antonio SARTORELLI);
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Conto consuntivo dell’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti dai
quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa:
RISULTANZE

RESIDUI

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012……

COMPETENZA

TOTALE

---------------

--------------- 1.020.670,97

Riscossioni…………………………………. 1.200.693,18

2.945.107,24 4.145.800,42

Pagamenti………………………………….. 1.560.285,94

2.656.595,21 4.216.881,15

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013.......

---------------

---------------

949.590,24

Residui attivi………………………………..

358.192,05

1.298.929,251

1.657121,30

Totale……………………………………… 2.606.711,54
Residui passivi……………………………..

888.016,73

1.489.062,89 2.377.079,62

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE disponibile al 31.12.2013……..

229.631,92

2) DI APPROVARE le risultanze finali del conto economico, che evidenziano un
risultato economico dell’esercizio negativo pari ad € 122.080,77.

3)

DI APPROVARE le risultanze finali del conto del patrimonio che sono le seguenti:
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2012
Diminuzione verificatasi nell’esercizio 2013
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2013

7.553.703.32
122.080,77
7.431.622,55

4)


DI APPROVARE:
la relazione predisposta dalla Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 151, sesto
comma, e 227, quinto comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

la relazione del Revisore del Conto;

il conto del bilancio;

il conto economico;

il conto del patrimonio;

l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

la nota informativa di cui all’art. 6 del d.l. n. 95/2012 (verifica dei crediti e debiti tra
l’ente e le società partecipate);

il prospetto delle risultanze finali del patto di stabilità 2013, che risulta rispettato;
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
5)





DI APPROVARE, contestualmente:
i conti di gestione del Tesoriere e degli agenti contabili nelle risultanze di cui ai quadri
riassuntivi e finali per l’esercizio 2013, come da deliberazione della Giunta Comunale
n. 7 del 30.01.2014;
il rendiconto SIOPE ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 23.12.2009,
contenente i dati resi disponibili accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia,
attraverso l’applicazione presente sul sito internet http://www.siope.it , riferiti
all’esercizio 2013, contenenti i dati di cassa delle entrate e delle spese;
il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2013, ai sensi del
Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 23.01.2012.

6) DI DARE ATTO che il rendiconto è stato compilato secondo i principi generalmente
accettati e corrisponde alle risultanze della gestione.
7)




DI DARE ATTO, altresì, che:
non esistono residui passivi perenti prescritti;
non esistono residui passivi perenti non prescritti;
al momento non esistono debiti fuori bilancio di alcun tipo.

8) DI PRENDERE ATTO del conseguimento dei risultati, fissati dalle leggi sul bilancio,
per l’acquisto di beni e servizi di carattere produttivo, per i servizi gestiti in economia e per
quelli a domanda individuale.
9)

DI DARE ATTO che:





si è provveduto ad impegnare la somma di € 4.605,86 che rappresenta il 10%
dell’impegno assunto ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 20.02.1989, n. 6;
non necessita il ripiano previsto dall’articolo 193, secondo comma del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto sussiste il pareggio economico ed il Conto
Consuntivo 2013 chiude con un avanzo di amministrazione di € 229.631,92;
in base ai risultati della parametrazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 e del
Decreto del Ministero dell’Interno 18.02.2013, effettuata sulla scorta del Conto
Consuntivo 2013 approvato con la presente deliberazione ed allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, questo Ente non è sottoposto ai controlli
centrali previsti dalle vigenti norme sulla pianta organica sulle assunzioni di
personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi resi.

10) DI DISPORRE:

il deposito del conto per 30 giorni, presso la segreteria comunale, dandone notizia al
pubblico mediante avviso affisso all’Albo del Comune, affinché ogni cittadino possa
prenderne visione e presentare, entro otto giorni dall’ultimo giorno del deposito,
eventuali reclami od osservazioni;

che, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e del conto consuntivo, sia
data attuazione agli ulteriori adempimenti eventualmente dovuti secondo le
disposizioni di leggi vigenti.
11) DI RISERVARSI l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di
amministrazione con il quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto
consuntivo approvato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
10.04.2014 AVENTE AD OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013.

PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO CONTABILE
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnico contabile, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 10.04.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to
rag. Antonella Bernasconi

PARERE DI CONFORMITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 97, secondo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità della presente proposta di
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Saltrio, lì 10.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

F.to

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

geom. Giuseppe FRANZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

dott. Giuseppe CARDILLO

************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il
giorno 17.04.2014, e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno 02.05.2014.

Lì, 17.04.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

====================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 17.04.2014 al 02.05.2014, è divenuta
esecutiva il giorno 27.04.2014, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

====================================================================
Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 29.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio

