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GGGETTú: Conto del Eilancio Esercizio Finanziario 2010,

L'anfio duemilaundici il giorno undici det rnese di Novembre alle ore 18,30 nella
adunanze, si è riunito.il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei rnodi e
legge, in sessione OBDINAF,IA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Partecipa il Segretario :

constatato il nurnero legale degli

indicaio in oggeito"

Sindaco dr. Carmine D'Aiessandro.

Dott. Salvatore TIA.I{O

IL STNDACO

inten'enuti, dichiala aperta i'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
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ASGÚITATA la relazione introdutiiva del Sindaco-Presidente il quale relazlona sul conto del
biiancio 2010 esponendone irisultaticonseguiticosìcome precedentemente rideterminati;

DATO ATTO che il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e
contabile, ha espresso parere favorevole aisensidell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267',

ACCERTATO che il conio del bilancio è stato redatto su modello conforme a quello approvato
con D.P.R.3 1 11 11996, n, I 94;
lnterviene il consigiiere Pasca capogruppo della minoranza, il quale riferisce che la richiesta presentata al
Sindaco - responsabile dell'area íinanziaria - e per conoscenza al segretario comunale in data 41512011 avente
ad oggetto "richiesia copia atti {urgente)" concernente il rilascio di una copia dell'elenco dei residui dell'esercizio
finanziario 2010,.....omissis che siallega in copia (allegato n.1);
Coniinua il consigliere Pasca che a tutt'oggi hon ho avuto il piacere di vedersi notificare I'elenco dei residui
esercizio 2010, pertanto è portato a ritenere non attendibili le risultanze del bilancio di cui trattasi e conclude
dichiarando il proprio voto contrario;
Intervengono i consiglieri Guariglia e Corcillo Giuseppel i quali si associano alla dichiarazione del consigliere
Pasca di voto contrario;
Interviene il Fresidente diihiarando che gli elenchi dei residui atiivi e passivi non sono stati dati al consigliere
Pasca !n quantc facevano capo ai responsabili delle aree, quest'ultimi dovevano fare una verifica degli stessi
individuando quelli da eliminare e quelli da conservare. Successivamente con detemina del responsabile del
servizio finanziario n. 2 del 1211012011 si approvava l'elenco dei residui attivi e passivi per la formazione del
Conto del Bilancio 2010, atti che venivano depositati. nel fascicolo per la visione ed il rilascio di eventuale copia da
parte dei consiglieri prima dei venti giorni..della data fissaia per il Consiglio comunale (nota prot. 2354 del
1311012011), Continuando che con nota del 13/10/2011 è stata trasmessa la delibera diG.C, n.73 del 1311012011
riguardante ia relazione al conio consuntivo 2010 indvizzata al capogruppo di minoranza con l'approvazione
dell'atto suddetto I'elenco dei residui attivie passivi erano già disponibili.

VISTI:

- le disposizioni previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n.267 r'elative alla formazione del rendiconto della gestione
comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere;

- il Deci'eto Legislativo n.267/2000;
- il Rendiconto di questo Comune per I'esercizio finanziario 2010 reso dal Tesoriere eomunale in data

251A512011 prot. n.1212
- la deliberazione di Gíunta Comunale n.73 del 131rc12011 con la quale si approvava, aisensidell'art.151

del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,lo schema del rendiconto e la relazione illustrativa dell'esercizio finanziario
201 0;

- il Conto del patrirnonio che riassume il valore degli immobili , dei mobili, dei crediti e dei debiti e le
variazioni degli stessi che sono derivatidalla gestione del bilancio e da altre cause;

- DATO ATT0 che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto
Rendiconto con propria relazione trasmessa nffil11nA11, prot, n.2497 ;

- DATCI ATTO, altresì, che il Conto del Bilancio 2010 il Conto del Patrimonio e il parere/relazione dei
Responsabile del Servizio Finanziario, sono stati depositati presso I'Ufficio di segreteria dell'Ente per la
eventuale consultazione eio presa visione a far data dal 13110/201 1;
COTS|EERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le

spese pagate nell'esercizio cui si riíeriscono;
DATCI ATTO EHE:

- li rencjiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come risulta dalla
deliberazione consiliare n,17 del 30/09/201 0;

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.02 del 121fi12011 si è proweduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi;



VISîO ii rcgctamentc comunale dicontabilità;
RITENIJTA l'obbiigatcrietà cJi prorrvedere in nreritc;
A S[GU!T* ci votazione palese, il cui esito, accertata e proclamato dal Sindaco.-presidente, è' seguente:

EONSIGLIERI PRESENTI zu,XO.VOTAhITI N. 10
voTl FAVOREVCIL! N. 7 " voTl eoNTRARt N. 3 {pasca, Guarigtia e coreiilo);

A maggioranza assoluta divotiespressi per alzatadi mano;

DELIEERA

1'di approvare, come'approva, il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2010 nelle seguenti risultanze
contabili finali, così cdme r:ideterminate:

CONTO DEL BILANCÍO:
Fondo di cassa al 1' oennaiq g1.44g.g6

47.884,95

2- di approvare, come approva, il conio del patrimoprio per l'esercizio 2010 neile risultanze di cui ail,accluso .prospetio che costituisce parte integrante e sostanziale del presenie provvedimento, dando atto cne quà*ìirii*; 
'

è il risultato della ricostruzione degli stati pairimoniali e deglf inventari effettuati in esecuzione delle disposizioni di .',cuiai D.L,vo n.26712000, nonché del loro aggiornamento;

3-di approvare la relazione iilustrativa dei dati eonsuntívi, allegata al conto, rassegnata dalla Giunta Comunalecome in narrativa;

4'diondinare l'espletamento deile formalità di pubblicazione e di legge;
Con separata votazíone - voti favorevoli n.7 - voti contrari n.3 (Pasca,Corcillo e Guariglia) su numero 10consiglieri presenti e votanti viene resa la presente deliberazione immediatamente eseguibile per alzata di manonei modie nelle forme di legge aisensidel D.Lgs. n.26712000.

817.41 1.452.396.4t

FONDO DI CASSA AL 3I
Dieembre

514.184 2.6t9.5t9.84
2.631.2U.92

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 I1U2O1O



Deiche e v*rbaie

I i -  PRESIDEF{TE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to

IL SEGRETARIO
(Dott.Salvatore Tiano)

ATTESTATO DI PUBBLICAZTONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per l5 glorni consecutivi a partire
dal 15/1112A11

a '

Magliano vetere,1S/1 12a11 tL sEcRETARto COMUNALE
f.to (Dott.Salvatore Tiano;

E' CCPIA CONFORME'ALL'ORIGI !{ALE

Lì ,  l5 l11/2011

-I ESECUTTVTTA'
| \_- í./ !
lLa presente defrberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenutai
lesecuiiva ll 15!1i!2011 |' l

0 per decorrenza deitermini dicuiali'art. 'f 34 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000. n. 26T.

(x) perche dichiaraia irrmeci iatarnente eseg u ibi le.

IL SEGRETARIO

f.to (Doti. Salvatore Tiano)


