
COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO'VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 0974t992032 _ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 09/08 /2012

OGGE TTO : Rendiconto esercizio finanziano 20 | r . Approvazione. -

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di Agosto alle ore 18,30 nella
adunanze, si è riunito il_ Consiglio Comunale, convocato coo awisi spediti nei modi e
legge-, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vernrllo

IL SINDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adun anza ed,invita i presenti allafiatîazione dell,argomento
indicato in oggetto.
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Introducri l 'argiontrento i! SindacolPresidente dando lettura della relazione del
responsabile de! servizio finanziario e della relazione/parere del revisore unico dei
conti che ha esgJresso "parere favorevole" all 'approvazione del conto del bilancio
2011.
lnterviene il consigliere Pasca: 'omi aspettavo dl trovare all 'Ordine del Giorno la
nomina del revisore deE conti, essendo scaduto anche i! termine di prorogatio.
Ghiedo pertanto che I'argomento venga rinviato in attesa della nomina del revisore.
Ritengo che andava prevista la riduzione dei residui tenendo conto delle nuove
disposizioni previste dalla spending !'ewiew".
Continuando ler stesso consigliene dichiara: in data 15t5t2012 al sottoscritto
richiedeva la copia delle fatture giacenti presso gli uffici comunali. l l Sindaco
rispondeva con, nota prot. 1224. In questa sede rinnovo la richiesta delle fatture e
preannuncio voto contrario all 'argonrento diphiarando, altresì, I ' invio degli atti alla
Gorte dei Corrti.
Risponde I I Si nef aco/Pnesidente:

. l! revisr.rre resta in carica fino a quando il C.C. non provveda alla nuova
nomina" $i ribadisce, cornunque; che la relazione/parere del revisore dei conti
è,stata presentata in data 131712012. prot. n.1544, nel rispetto del termine di 45
giorni di prorogatio;

o ft.D.L" n. $S del 6tTt2012 è entrato in vigore dopo che I'Esecutivo ha approvato
: lo,schema del bilancio di previsione 2012 e che il Gonto Gonsuntivo 2011,

presenta r.àn a\ranzo di arnrninistrazione che resta vincotato, anche su parere
, del revisore deà,conti rispettando, in tal senso quanto stabilito dal D.L. di cui

innanzi ;
o l ',consiglieni poss@no prenderne visione, in ogni momento e se lo ritengono

opportuno ricllFederne anche copia, di'tutte le fatture presenti nei vari uffici
csnnunali. ,Ribadisco che il consiglier"e Pasca può recarsi quanto lo ritiene
'opportuno, nei ,vari uffici a farsi ,fare copia di tutte le, fatture che ritenga
funzionali al suo rnandato. La'presente vale quale autorizzazione per il futuro;

o ll', consigliere 'PaÉca, ,è invitato', formalmente a non chiarnare il sottoscritto
r!petutarmente "arrogante".

. IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso;he I'Assernblea deve procedere all 'approvazione del rendiconto relativo
all'esercizio finarrziarir.: 20"!'î ;

Visto il conto consuntivo'del Tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di
Capaccio, relativo all'esercizio 201 1 , reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comm a 2, del
T.U. delle leggi sr.,rll'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 ed in conformità all'art. 226 del citato T.U. trasmesso con nota acclarata
al n. di  prot,340 r lelg!2ftA12;

Richiarrratelr Ia deterrninazione dell'Ufficio di Ragioneria n. 2 del 2810612012, con la
quale si è provveduto al riaccertamento dei residuí attivi e passivi per I'inserimento nel
rendiconto del ler gest ione 2011;

Fatto pr'esente che il conto di cui trattasi è stato completato in ogni sua parte
dagli Uffici

Comunali ;

Coirsiderat,r che ai sensi dell 'art. 151 - conlma 6" - del T.U.E.L. n. 26712000



al conto corrsuntivo deve essere allegata una relazione lllustrativa della Giunta Comunale:

Richiamata, in proposito, la deliberazione della G.C. n. 39
quale sono stati i l lustrati idati del consuntivo;

Vista la nota defi 29.0G"2012, con la quale si comunicava ai
deposito del conto in $egreteria;

def 28/0512012. con la

Consiglieri Comunali i l

Visto che il Revisore dei Conti ha proweduto, in conformità allo statuto ed al
regolarnento ii cc'ntabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del'rendiconto alle
risultanze della gestione, ,redigendo apposita relazione che pone in evidenza la regolarità
contabile e firranziaria della gestione dell'Ente. ed accompagna ta presente deliberazóne, in
conforirrità a quanto stabilito dall'art, 23g del citato T.U.;

'
' Dato atto che il reridiconto della gestione 2011 è cosi composto:

Conto del,b.ilancio, elaborato in' confor:rnità alle risultanze del riaccertamento dei
-residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 22a,3" comma, del citato T.u,;

- Conto del Patrimonio, elaborato in conformità aile risultanze dell'aggiornamento degli
inventari, ai sensidell 'art. 230,7'cemrna, delcitato T.U ; i

visti i conti resi, ai sensi e per gli effetti derf'art. 233 del citato T.u;

Datro atto qhe il documento si chiude con un avanzo di amministrazione di €
30.279,1Í;

Considerato che if dor:umento contabile è regolarmente composto dal conto
finanziario e dal conto patrimoniale;

Richiamato il Regolamento Cornunale di Contabilità; Vista la proposta di deliberazione agli
atti; Richiamato il 1'.U.8. t*. n.26TD0A0:
Preso aito dei pareri espressi ai sensi di legge dal responsabiíé Oet servizio e dal
responsabile dofltuffieio di ragioneria ,,in merito alla proposta di deliberazione ed in base alle
loro cornpetenze;

Con la sefluente votazione: favorevo!! n. 7 - contrari n. 3 (Pasca,Gorcitlo e
Guariglia) espr,essa per alzata di rnano,,esito accertato e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

'1) di approvare if rendiconto relativo all 'esercizíofinanziario20lt in ogni sua parte -
conto finanziario e conto patrirnoniale - e nelle risultanze definitive di cui agli atti depositati;

2) di ordÍnare all 'Llfficicl di Ragioneria gli adempimenti di legge conseguenti
all'approvazione clel conto.

3) di approvare, altresì, i conti resi, ai sensie per gli effetti dell 'art. 233 del T.U.E.L.;

4) di dichiarare la presente deliberazione, stante I'urgenza di prowedere,
immediatamente eseguibi le ai  sensi del l 'ad. 134,4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267,
con la seguente votazione: favorevoli n. 7 - contrari n.3 (Pasca, Corcillo e Guariglia)
espressít per alze'ita di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente.



Del che è verbale
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