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VERBALE DI DELIBERAZIOi\TEDEL CONSIGLIO COMT]NALE

N. 0s der1510512014
OGG

: ApprovazioneRendicontoEsercizioFinanziarioAnno 2013..

L'atuto duemilaquattordici
il giornoquindici del mesedi Maggioalle ore 19,20 nella Saladelle
adunanze,si è riunito il ConsiglioComunale,convocatocon awisi speditinei modi e termini di
legge,in sessione
ORDINARIA di prima convocazione.
Risultanopresentie assentii seguenticonsiglieri:
N.

COGNOME E NOME

PRESENTE ASSENTE

I

D'ALESSAI\DRO

CARMII\TE

SI

2

MAUCIOI\IE

TOI\IINO

SI

3

CATINO

LIBERO

SI

4

CAROCCIA

GIUSEPPE

SI

5

RUSSO

ROBERTO

SI

6

D'ALESSAIYDRO

SERGIO

SI

7

PIANO

ADRIANO

SI

I

CAROCCIA

BRT]NO

SI

9

BOMRISCO

GIOVAI\TITI

SI

l0

CORCILLO

GIUSEPPE

SI

1 1 PASCA

A}IGELO

SI

t2 GUARIGLIA
l3 BOi\IxRISCO

PASQUALE

SI

PIERO

SI

TOTALE

07

06

Assumela Presidenza
il Sindacodr. CarmineD'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo

IL SINDACO
constatatoil numero legale degli intervenuti, dichiara aperta lladunanzaed invita i presenti alla trattazionedell'argomento
indicato in oggetto.

ILCONSIGLIO
COMUNALE
il qualerelaziona
sulcontodel
introduttiva
delSindaco-Presidente
la relazione
ASCOLTATA
precedentemente
rideterminati;
come
i
risultati
conseguiti
cosi
2012esponendone
bilancio
e
in ordine
tecnica
Finanziario,
allesoleregolarità
delServizio
ATTOcheil responsabile
DATO
parere
18/08/2000
n.267;
delD.Lgs.
aisensidell'art.49
haespresso favorevole
contabile,
a quello
approvato
conforme
sumodello
è statoredatto
cheil contodelbilancio
ACCERTATO
n,194;
111
I 1996,
conD.P.R.3
VISTI:
- ledisposizioni
delrendiconto
dellagestione
previste
allaformazione
relative
18/08/2000,
n.267
dalD.Lgs,
delTesoriere;
edil Conto
ilConto
delBilancio
comprendente
- il Decreto
n.26712000;
Legislativo
- il Rendiconto
questo
perI'esercizio
Comunale;
2013resodalTesoriere
finanziario
Comune
di
- ladeliberazione
aisensidell'art,15
si approvava,
conlaquale
n.25del1010412014
di Giunta
Comunale
finanziario
dell'esercizio
la
relazione
illustrativa
delrendiconto
e
n.267,lo
schema
18i08/2000,
delD.Lgs.
2013;
- il Contodelpatrimonio
e deidebitie le
deicrediti
il valoredegliimmobili
cheriassume
, deimobili,
gestione
e daaltrecause;
delbilancio
dalla
chesonoderivati
variazionideglistessi
- DATOATT0cheil Revisore
parere
delsuddetto
favorevole
all'approvazione
deiContiha espresso
prot.
propria
n.1046
t|2410412014,
relazione
kasmessa
con
Rendiconto
;
del
e il parere/relazione
2013il ContodelPatrimonio
cheil ContodelBilancio
ATTO,altresì,
i;ir,l:DATO
per
presso
la
eventuale
dell'Ente
I'Ufficio
di segreteria
dei Conti,sonostatidepositati
Revisore
presa
dal1810412014;
e/o
visione
a
far
data
consultazione
e tuttele
disposte
comprese
tuttele enlrate
in esame
risultano
chenelRendiconto
CONSIDERATO
pagate
cui
si
riferiscono;
nell'esercizio
spese
CHE:
DATO
ATTO
- ll rendiconto
comerisultadalla
regolarmente
è statoapprovato
esercizio
finanziario
del precedente
consiliare
n.1Bdel30/04/201
3;
deliberazione
- Condeterminazione
si è proweduto
al
n.03del10/04/2014
Finanziario
delServizio
delResponsabile
deiresidui
attivie passivi;
riaccertamento
dicontabilità;
il Regolamento
comunale
VISTO
prowedere
I'obbligatorietà
di
inmerito;
RITENUTA
palese,
è il
dal Sindaco-Presidente,
e proclamato
il cui esito,accertato
di votazione
A SEGUITO
seguente:
N.7. VOTANTI
N.7
PRESENTI
CONSIGLIERI
.
N.();
N.7 VOTICONTRARI
VOTIFAVOREVOLI
peralzata
dimano;
assoluta
divotiespressi
A maggioranza
D E L IB ER A
risultanze
2013nelleseguenti
finanziario
dell'esercizio
il contodel bilancio
comeapprova,
1.diapprovare,
finali,
cosìcomerideterminate:
contabili

CONTO
DELBILANCIO:
Fondo
dicassa
al 1' qennaio
RESIDUI

Rrsc0ssr0Nl
PAGAMENTI

697.714.26
1.611.281.11

1.114.383/0
COMPETENZA
761.388,12
637.504.22

TOTALE
t.l 14.383.06
2.248.785.33
FONDODI CASSA AL 31 324.700,11

Dicembre
PAGAMENTIoer azioniesecutivenon reqolarizzate
al 31
Dicembre
RESIDUIATTIVI
2.764.137.83 936,554,72
RESIDUIPASSIVI
2.954.936.67 1.039.005.25
AVANZO
DIAMMINISTRAZIONE
AL3111212013

3.700.692.16
3.993.941.92

31.450.74

2- di approvare,
comeapprova,
il contodelpatrimonio
perI'esercizio
2013nellerisultanze
di cuiall'accluso
prospetto
parteintegrante
checostituisce
e sostanziale
prowedimento,
delpresente
dando
attochequest'ultimo
è il risultato
dellaricostruzione
deglistatipatrimoniali
e degliinventari
effettuati
in esecuzione
del6disposizioni
di
cuialD.L,vo
n.26712000,
nonché
delloroaggiornamento;
3-diapprovare
la relazione
illustrativa
deidaticonsuntivi,
allegata
al conto,rassegnata
dallaGiunta
Comunale
comeinnanatíva;
4-diordinare
I'espletamento
delleformalità
dipubblicazione
e dilegge;

I

Del che è verbale
IL PRESIDENTE
f.to (dr.Carmine
D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
t.to (Dott.ssa
Claudia
Vertullo)

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
deliberazione
vrenepubblicata
per15giorniconsecutivi
all'AlboPretorio
a partire
i"i}?.j"u*Ì!f,,"îA'f40",,a

?fi'f

IL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to (Dott.ssaClaudiaVertulloy

E' COPIACONFORMEALL'ORIGINALE

'
u,?.7.:'
ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
' .-. ,,
esecutiva
il
( ) perdecorrenza
deiterminidi cuiall'art.134comma1 delD.L.vo18.8.2000.
n.267.
( X ) perchedichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to@ott.ssa
Claudia
Vertullo)

