
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 12/2011 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI 
GESTIONE ESERCIZIO 201 O. 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di 
MAGGIO alle ore 18,00, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge si è riunito, per la seduta ordinaria di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA 
2) ARMANDO GIANCARLO 
3) BUSSO DARIO 
4) ROASIO DARIO 
5) DALMASSO VALERIO 
6) NIVELLO DAVIDE 
7) BOSIO LUCA 
8) ROSSO PAOLA 
9) BERNARDI SILVANA 
10) BERGESE SILVANO 
11) GHILARDI DANILO 
12) CASALE MARCO 
13) BRIGNONE ALBERTO 

Presenti: n. 12 
Assenti: n. 01 (Busso Dario) 

:Sindaco 
: Vicesindaco 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte 
del Consiglio, i Sigg. Chiavarino Franco, Corrado Giuseppe e 
Giordanengo Vilma. 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del24.05.2011 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2010. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Vicesindaco Armando Giancarlo; 

DATO ATTO CHE: 
• il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 

2010, secondo quanto prescritto dall'art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 

GESTIONE 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

EURO EURO EURO 

Fondo di cassa al1 ° gennaio 2010 445.896,78 

RISCOSSIONI 279.758,30 1.334.993,37 1.614.751,67 

PAGAMENTI 248.366,98 1.341.256,97 1.589.623,95 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 471.024,50 

ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con 
le scritture contabili dell'Ente; 

RILEVATO CHE il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, 
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1994, lo schema di Rendiconto della 
gestione dell'esercizio finanziario 201 O, comprendente: 
• il Conto del Bilancio, di cui all'art. 228 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• il Conto del Patrimonio, di cui all'art. 230 dello stesso D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTI i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 233 del T.U. 267/2000; 

VISTE le disposizioni del secondo comma dell'art.187 del T.U. 267/2000, relative alla destinazione 
dell'avanzo di amministrazione; 

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 231 del T.U. 267/2000; 

RILEVATO CHE l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria, nella propria relazione 
allegata al conto, ha provveduto , in conformità all'art. 239, primo comma , lettera d) del T.U. 
267/2000, allo statuto ed al regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del 
rendiconto e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventari; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 201 O, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 , comma 7, e 227 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 riguardante il regolamento per l'approvazione della 
modulistica relativa ai documenti contabili ; 



VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto 
prescritto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e 
contabile, dal responsabile del servizio; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. l voti contrari e n. 4 astenuti 
(Bergese, Ghilardi, Casale, Brignone) 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 7, e 227 del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 201 O, redatto 
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente: 
• il Conto del Bilancio, di cui all'art. 228 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che, depositato 

agli atti di questo comune, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con 
le seguenti risultanze finali: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

GESTIONE 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

EURO EURO EURO 
Fondo di cassa al l o ************* ************* 445.896,78 
!gennaio 2010 
RISCOSSIONI 279.758,30 1.334.993,37 1.614.751 ,67 

PAGAMENTI 248.366,98 1.341.256,97 1.589.623,95 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 471.024,50 
RESIDUI ATTIVI l 312.234,241 345.228,70 657.462,94 
RESIDUI PASSIVI l 523.784,721 443.527,85 967.3 12,57 
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010 161.174,87 

• il Conto del Patrimonio, di cui all 'art. 230 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che, 
depositato agli atti di questo comune, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

DI DARE ATTO, altresì, che con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2010 sono stati 
contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all 'operazione di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio. 
DI DARE ATTO che dall'esame del conto e della relazione dei revisori non risultano debiti fuori 
bilancio e motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori del personale e del 
tesoriere. 

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, con n. 08 voti favorevoli, n. l voti contrari e n. 4 
astenuti (Bergese, Ghilardi, Casale, Brignone), la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 26712000, per motivi di 
urgenza. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

tJo 
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