REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 9/2016
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE
GESTIONE ESERCIZIO 2015

RENDICONTO

DI

L'anno DUEMILASEDICI, addì DIECI 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
di prima convocazione, il Consiglio Comunale
composto dai Signori:

1) GIORDANO BRUNA
GIORDANENGO VILMA
ARMANDO GIANCARLO
GHILARDI DANILO
NIVELLO DAVIDE
ROASIO DARIO
TALLONE CLAUDIO
DADONE FILIPPO
BERAUDO ENRICO MARIA
1O) PELLEGRINO MAURA
11) LERDA MARIA AUSILIA

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

: Sindaco
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere
: Consigliere

Presenti : n. 1O
Assenti: n. 1 (Beraudo)
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. 09 del 10.05.2016
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015.

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 2015,
secondo quanto prescritto dall'art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

•

il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
IN CONTO
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2015
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2015

271.866,95
150.238,27

1.414945 ,48
1.339.311,45

117.347,75
17.798, 12

157.519,43
237.988,94

TOTALE
233.407,14
1.686.812 ,43
1.489549.72
430.669,85
274.867,18
255.787,06

260.016,14

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 e s.m.i., lo schema di Rendiconto
della gestione dell'eserciz io finanziario 2015, 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 destina zione
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-finanzia ria, 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 sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del Rendiconto della gestione
dell'esercizio finan ziario 2015, ai sens i del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamat i;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e s.m.i. riguardante il regolamento per l'approvazione della
modulistica relativa ai documenti contabili;
VISTO lo statuto comuna le;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
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INTERVIENE il consig liere Pellegrino che, letta una dich iarazione di voto, ritiede che la stessa venga
allegata al verbale di deliberazione sub A)
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberaz ione, secondo quanto prescritto
dall'art . 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., in merito alla regolarità tecnica e
contabile, dal responsabile del servizio;
Con votazione per alzata di mano, con n° 8 voti favorevoli, n° 2 voti contrari (Pellegrino , Lerda) e n° /
astenuti

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 e s.m.i., il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, redatto
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 genna io 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
IN CONTO
RESIDUI
COMP ETENZA
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2015
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
RESIDU I PASSIVI
AVANZO D'AMMINIS TRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2015
•

271.866,95
150.238,27

1.414945,48
1.339.311,45

117.347,75
17.798,12

157.519,43
237.988,94

TOTALE
233.407,14
1.686.812,43
1.489549.72
430.669,85
274.867,18
255 .787,06
260.016,14

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'eserc izio 2015 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 dalla relazione del revisore non risultano debiti fuor i
bilancio e motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del persona le e del
tesoriere .
Con successiva votazione, resa per alzata di mano, con n° 8 voti favorevoli, n° 2 vot i contrari
(Pellegrino, Lerda) e n° / astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art . 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, in
considerazione dei termini previsti dalla vigente normativa.
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Letto, confermato e sottoscr itto .
IL PRESIDENTE
(GIORDANO Bruna)
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIAN
(GIORDANENGO Vilma)
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

i

F.to ---------

- - -------

--------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ --- ------------------- -----CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
consecutiv i a1 sensi
dell'art.
124 del D.lgs.
per 15 giorni
267/2000 dal 18/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)
F.to -

--

-

--

--------------- -------------- ----------------- ------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/05/2016
(X) dichiarata immediatamente eseguibile.
( } per la scadenza del term ine di 1O giorni dalla data della pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)
F.to -------

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

Copia conforme all'or iginale per uso amministrativo .
Lì ---

---

