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VERBALE DI DELIBERAZIOi\TE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
N. 0s der 1510512014

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
COPIA

OGG : Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario Anno 2013..

L'atuto duemilaquattordici il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 19,20 nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di
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 Vertullo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta lladunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente il quale relaziona sul conto del
bilancio 2012 esponendone i risultati conseguiti cosi come 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 conto del bilancio è stato redatto su modello conforme a quello approvato
con D.P.R.3 1 11 I 1996, n, 1 94;

VISTI:
- le disposizioni previste dal D.Lgs, 18/08/2000, n.267 relative alla formazione del rendiconto della gestione

comprendente ilConto del Bilancio ed il Conto delTesoriere;
- il Decreto Legislativo n.26712000;
- il Rendiconto di questo Comune per I'esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 1010412014 con la quale si approvava, aisensidell'art,151

del D.Lgs. 18i08/2000, n.267,lo schema del rendiconto e la relazione illustrativa dell'esercizio finanziario
2013;

- il Conto del patrimonio che riassume il valore degli immobili , dei mobili, dei crediti e dei debiti e le
variazionideglistessi che sono derivati dalla 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 kasmessa t|2410412014, prot. n.1046 ;

i;ir,l:DATO ATTO, altresì, che il Conto del Bilancio 2013 il Conto del Patrimonio e il parere/relazione del
Revisore dei Conti, sono stati depositati presso I'Ufficio di segreteria dell'Ente per la eventuale
consultazione e/o presa visione a far data dal1810412014;
CONSIDERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le enlrate disposte e tutte le

spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono;
DATO ATTO CHE:

- ll rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come risulta dalla
deliberazione consiliare n.1 B del 30/04/201 3;

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.03 del 10/04/2014 si è proweduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
VISTO il Regolamento comunale dicontabilità;
RITENUTA I'obbligatorietà di prowedere in merito;

A SEGUITO di votazione palese, il cui esito, accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente, è il
seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI N.7. VOTANTI N. 7
VOTI FAVOREVOLI N. 7 . VOTI CONTRARI N. ();

A maggioranza assoluta di voti espressi per alzata di mano;

D ELI  BE RA

1.di approvare, come approva, il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze
contabili finali, così come rideterminate:



CONTO DEL BILANCIO:

Fondo di cassa al 1' qennaio 1.114.383/06

2- di approvare, come approva, il conto del patrimonio per I'esercizio 2013 nelle risultanze di cui all'accluso
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, dando atto che quest'ultimo
è il risultato della ricostruzione degli stati patrimoniali e degli inventari effettuati in esecuzione del6 disposizioni di
cuial D.L,vo n.26712000, nonché del loro aggiornamento;

3-di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata dalla Giunta Comunale
come in nanatíva;

4-diordinare I'espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge;

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Rrsc0ssr0Nl 697.714.26 761.388,12 t . l  14.383.06
PAGAMENTI 1.611.281.11 637.504.22 2.248.785.33

FONDO DI CASSA AL 31
Dicembre

324.700,11

PAGAMENTI oer azioni esecutive non reqolarizzate al 31
Dicembre
RESIDUIATTIVI 2.764.137.83 936,554,72 3.700.692.16
RESIDUIPASSIVI 2.954.936.67 1.039.005.25 3.993.941.92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 11212013 31.450.74
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) t.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

i"i}?.j"u*Ì!f,,"îA'f40",,a 
deliberazione vrene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

?fi'f IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Claudia Vertulloy

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

u,?. 7. : '  
'

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il ' .-. ,,

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000. n.267.

( X ) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to @ott.ssa Claudia Vertullo)


