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84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974t992032 - 992076
COPIA

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE
N. 7 del 12.05.2015

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione Anno 2014.

L'anno duemilaquindici il giomo dodici del mese di Maggio alle ore
Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti
legge, in sessione ORDINARH di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertulto

IL SII{DACO

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

indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

Viste le disposizioni previste dall'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione del
rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio ed il Conto del tesoriere;

Visto l'art. 151 del T.U. n.267/2000 el'art.23l:

Visto lo schema del Conto del consuntivo approvato con Decreto del Ministero dell'Interno 23
febbraio 1983;

Visto il conto consuntivo del Tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Capaccio,
relativo all'esercizio 2014, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 2, del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in
conformità all'art.226 del citato T.U.:

Richiamata la determinazione dell'Ufficio di Ragioneria n. 63 dell' 08.05.2015, con la quale si è
proweduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi per I'inserimento nel rendiconto della
gestione 2014;

Fatto presente che il conto di cui trattasi è stato completato in ogni sua parte dagli Uffici Comunali; .

Considerato che ai sensi dell'art. 151 - comma 6 - del T.U.E.L. n. 26712000 al conto
consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale;

Richiamata, in proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 2110412015, con la
quale sono stati illustrati i dati del consuntivo;

Vista la nota prot. n. 1101 del21.04.2015, con la quale si comunicava ai Consiglieri Comunali il
deposito del conto in Segreteria;

Visto che il Revisore dei Conti ha proweduto, in conformità allo statuto ed al regolamento di
contabilita del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione che pone in evidenza la regolarità contabile e fnanziaria
della gestione dell'Ente ed accompagnala presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 239 del citato T.U.:

Dato atto che il rendiconto della gestione2014 è così composto:
- Conto del bilancio, elaborato in conformità alle risultanze del riaccertamento dei residui attivi e
passivi, ai sensi dell'art. 228,3" comma, del citato T.U.;
- Conto del Patrimonio, elaborato in conformità alle risultanze dell'aggiornamento degli inventari,
ai sensi dell'art. 230,7" comma, del citato T.U.;

Visti i conti resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 del citato T.U;

Dato atto che il documento si chiude con un avanzo di amministrazione di € 5l .379,83;

Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio è stato approvato regolarmente come risulta
dalla deliberazione consiliare n. 05 del 15.05.2014:



t

Richiamato il Regolamento Comunale di Contabilità; Richiamato il T.U.E.L. n.26712000;
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio
in merito alla proposta di deliberazione ed in base alle loro competenze;

Con la seguente votazione: favorevoli unanimi, espressa per alzata di mano, esito accertato e
proclamato dal Presidente:

"  DEL IBERA

. l) di approvare.il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 in ogni sua parte - conto' 
finanziario e conto patrimoniale - e nelle risultanze definitive di cui agli atti aèpositatii

2) di ordinare all'Uflicio di Ragioneria gli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del
conto;

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

4) di dichiarars la presente deliberazione, stante l'urgenza di prowedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 cornma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con la seguente votazione:
favorevoli unanimi, espressa per alzatadi mano, esiib acóertato e proclamato dal Presidente. !



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Siesprime parere: Favorevole lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

Li, J5 t4Ao,2oi5

PER LA REGOLARITA' TECNIGA

Si esprime parere: Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar t5l4,qe,2!15
MaslianoVetere, l S Up,e, :nl5

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 151' l l ,$,2015

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 I del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 .

Fó perche d ich iarata immediatamente eseg ui bile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


