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COPIA

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE
N. 7 del 12.05.2015
OGGETTO: ApprovazioneRendicontodi GestioneAnno 2014.
L'anno duemilaquindiciil giomo dodici del mesedi Maggio alle ore 18,30 nella Saladelle
Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessioneORDINARH di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assumela Presidenza
il Sindacodr. CarmineD'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertulto
IL SII{DACO
constatatoil numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
ed invita i presentiallatrattazionedell'argomento
indicatoin oggetto.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Viste le disposizionipreviste dall'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000,relative alla formazionedel
il Conto del bilancioed il Contodel tesoriere;
rendicontodella gestionecomprendente
Visto l'art. 151del T.U. n.267/2000el'art.23l:
Visto lo schemadel Conto del consuntivo approvato con Decreto del Ministero dell'Interno 23
febbraio1983;
Visto il conto consuntivo del Tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Capaccio,
relativoall'esercizio2014,resoai sensie per gli effetti dell'art. 93, comma2, del T.U. delle leggi
sull'ordinamentodegli Enti Locali, approvatocon Decreto Legislativo18.08.2000n. 267 ed in
conformitàall'art.226 del citato T.U.:
Richiamatala determinazionedell'Ufficio di Ragionerian. 63 dell' 08.05.2015,con la quale si è
proweduto al riaccertamentodei residui attivi e passivi per I'inserimento nel rendiconto della
gestione2014;
Fattopresenteche il conto di cui trattasiè statocompletatoin ogni suaparte dagli Uffici Comunali;
Consideratoche ai sensidell'art. 151 - comma 6 - del T.U.E.L. n. 26712000al conto
consuntivodeve essereallegatauna relazioneillustrativa della Giunta Comunale;
con la
Richiamata,in proposito, la deliberazionedella Giunta Comunale n. 27 del 2110412015,
qualesonostati illustrati i dati del consuntivo;
Vista la nota prot. n. 1101 del21.04.2015,con la quale si comunicavaai ConsiglieriComunaliil
depositodel conto in Segreteria;
Visto che il Revisore dei Conti ha proweduto, in conformità allo statuto ed al regolamentodi
contabilita del Comune, alla verifica della corrispondenzadel rendiconto alle risultanze della
gestione,redigendo apposita relazione che pone in evidenza la regolarità contabile e fnanziaria
della gestionedell'Ente ed accompagnalapresentedeliberazione,in conformità a quanto stabilito
dall'art.239 del citato T.U.:
Dato atto cheil rendicontodella gestione2014è così composto:
- Conto del bilancio, elaboratoin conformità alle risultanze del riaccertamentodei residui attivi e
passivi,ai sensidell'art. 228,3" comma,del citato T.U.;
- Conto del Patrimonio, elaboratoin conformità alle risultanzedell'aggiornamentodegli inventari,
ai sensidell'art.230,7" comma,del citatoT.U.;
Visti i conti resi, ai sensie per gli effetti dell'art. 233 del citato T.U;
di € 5l .379,83;
Dato attocheil documentosi chiudecon un avanzodi amministrazione
Dato atto che il rendiconto del precedenteesercizio è stato approvatoregolarmentecome risulta
dalladeliberazione
consiliaren. 05 del 15.05.2014:
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Richiamatoil RegolamentoComunaledi Contabilità;Richiamatoil T.U.E.L. n.26712000;
Presoatto dei pareri espressiai sensidell'art. 49, del D.lgs. 267/2000 dal responsabiledel servizio
in merito alla propostadi deliberazioneed in basealle loro competenze;
Con la seguentevotazione: favorevoli unanimi, espressaper alzata di mano, esito accertatoe
proclamatodal Presidente:
"
.'

DELIBERA

l) di approvare.il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 in ogni sua parte - conto
finanziario e conto patrimoniale- e nelle risultanzedefinitive di cui agli atti aèpositatii
2) di ordinare all'Uflicio di Ragioneriagli adempimentidi legge conseguentiall'approvazionedel
conto;
3) di àpprovare,altresì,i conti resi, ai sensie per gli effetti dell'art. 233 del T.U.E.L.;
4) di dichiarars la presente deliberazione, stante l'urgenza di prowedere, immediatamente
eseguibileai sensidell'art. 134,4 cornma,del D. Lgs. 18.8.2000,n. 267, con la seguentevotazione:
favorevoli unanimi, espressaper alzatadi mano, esiib acóertatoe proclamatodal Presidente.
!
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