COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
-------------------------------------------------Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 12

Data:

30/04/2013

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - ESAME ED
APPROVAZIONE.

Il giorno 30/04/2013 alle ore 20:00, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
CAPACCI LUIGI
TURCHI FEDERICO

S

Presente
S

S

VAROLI VALERIO
ZACCARIA STEFANO

ROMUALDI CAROLINE

N

BARTOLINI DAMIANO

S

BISERNI ROBERTA

S

CONTI GABRIELE

S

AMADORI OLIVIERA

S

GUIDI ROBERTA

N

BANDINI MICHELINA

S

BARUFFI SAURO

N

APRILI MASSIMILIANO

N

TOTALE PRESENTI

9

S

Assiste DOTT. MARCELLO PUPILLO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco Capacci
Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
BISERNI ROBERTA - ZACCARIA STEFANO - BARTOLINI DAMIANO
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per il CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – ESAME ED
APPROVAZIONE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

PREMESSO:
- che l’art. 227 del D.Lgs, n. 267/2000, come modificato dall’art. 2 quater, comma 6, del D.L.
07.10.2008 n. 154, convertito con modificazioni nella Legge n. 189 del 04.12.2008, dispone che
entro il 30 aprile di ogni anno sia deliberato il Rendiconto dell’esercizio precedente;
- che l’art.1, comma 164, della Legge 23/12/2005, n. 266, dispone che la disciplina del Conto
Economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000, non si applichi ai Comuni con
popolazione inferiore ai 3000 abitanti;

ACCERTATO che il “Rendiconto 2012” è stato redatto su modello conforme a quello approvato
con D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25/03/2013, esecutiva, di
approvazione della Relazione Illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2012;
DATO ATTO che copia della predetta deliberazione di G.C. n. 14/2013, unitamente allo “Schema
di Rendiconto di gestione”, al Conto presentato dal Tesoriere e dagli altri Agenti Contabili Interni,
nonché a tutto il materiale contabile previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, sono stati
messi a disposizione dei componenti dell’Organo Consiliare, tramite deposito presso la Ragioneria
Comunale dal 29 Marzo 2013 per venti giorni consecutivi - prot. 1265, ai sensi dell’art. 147,
comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO:
• che questo Ente non concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art.1, comma
21 Legge n. 311/2004, avendo una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, come confermato
dalla Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 676;
• che non esistono debiti fuori bilancio, così come risulta dalle Dichiarazioni rilasciate dai
Responsabili di Servizio, conservate agli atti dell’Ufficio Ragioneria;
• che i Responsabili dei Servizi hanno relazionato (Prot. 1207 del 23/03/2013) in merito al piano
triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali di cui all’art. 2,
comma 594 della legge n. 244 del 24/12/2007 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 14 del 24/02/2010;
• che i Responsabili dei Servizi hanno relazionato in merito al raggiungimento degli obiettivi
assegnati, come da documentazione conservata agli atti dell’Ufficio Ragioneria;
• che il Nucleo di Valutazione in data 04/04/2013 ha provveduto a verificare il raggiungimento
degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi del Comune di Premilcuore;

VISTO il vigente “Regolamento di Contabilità”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l’art. 77 quater, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 che
prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato
obbligatorio del rendiconto;
VISTO l’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che prevede
che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun
anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del TUEL;
VISTA la “Relazione dell’Organo di Revisione” a norma dell’art.227, comma 2°, del D.Lgs.
n.267/2000, allegata al presente atto sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

1 - di approvare il “Rendiconto della Gestione 2012” , come proposto dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 14 del 25/03/2013, citata in premessa, in ogni sua parte e nelle risultanze finali del
Conto Finanziario e del Conto del Patrimonio, parti integranti della Relazione Illustrativa dei dati
consuntivi dell’Esercizio Finanziario 2012 di cui all’allegato al presente atto sotto la lettera “A”
quale parte integrante e sostanziale, dando atto che l’art.1, comma 164, della Legge 23/12/2005, n.
266, dispone che la disciplina del Conto Economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. n.267/200, non si
applichi ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti;
2 - di approvare, altresì, il Conto reso dal Tesoriere Comunale “Unicredit Banca S.p.A.”, nonché i
Conti resi dagli Agenti Contabili Interni a denaro e a materia;

3 - di dare atto:
-

che si è provveduto, con determinazione n. 4 del 28/02/2013 a cura del Responsabile di
Ragioneria, ad effettuare la revisione dei residui attivi e passivi, ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 189, 190 e 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, rispettivamente per €. 420.662,27 e
per €. 1.226.334,42;

-

che è stata disposta l’eliminazione dei residui attivi, con la relativa motivazione, per
l’ammontare di €. 2.711,82 cui fa riscontro l’eliminazione dei residui passivi per €. 61.320,94 i
relativi prospetti fanno parte della Relazione prevista dall’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui
all’allegato sub lett. “A”;

-

che è stata rispettata la procedura di approvazione del Rendiconto;

-

che non esistono debiti fuori bilancio, così come risulta dalle Dichiarazioni rilasciate dai
Responsabili di Servizio, conservate agli atti dell’Ufficio Ragioneria;

-

che il Conto del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 è conservato agli atti dell’Ufficio
Ragioneria;

-

che il tasso di copertura dei Servizi a domanda individuale, per l’anno 2011, è del 97,45%;

-

che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all’art.
242 del d.lgs 267/2000 è stata redatta sul Modello approvato con Decreto ministeriale del 24
settembre 2009, e che n. 9 parametri risultano negativi e n. 1 parametro risulta positivo
(parametro n. 4 ) documentazione allegata al presente atto sotto la lettera “C” per formarne
parte integrante e sostanziale;

-

che la tabella dei parametri gestionali è stata compilata ed è allegata al presente atto sotto la
lettera “D” per formarne parte integrante e sostanziale;

-

che i Prospetti relativi agli incassi e pagamenti per Codici SIOPE, nonché le disponibilità
liquide, vengono allagati al presente atto sotto la lettera “E” per formarne parte integrante e
sostanziale, così come previsto dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n.38666
del 23/12/2009;

-

che il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2012, ai sensi dell’art. 16,
comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011, è allegato al presente atto sotto
la lettera F);
che è stata effettuata la verifica contabile ex art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 convertito nella
L. n. 135/2012 come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera G);

-

4 - di dare atto, altresì, che l’avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto è di €.
150.697,78 così distinto, ai sensi dell’art.187, comma 1°, del citato decreto legislativo n.267/2000,
nei seguenti fondi:
• fondo vincolato………………………………………………. € 21.746,30
• fondo per finanziamento spese in conto capitale . …………… € 5.762,76
• fondo di ammortamento……………………………………… €
0,00
• fondo non vincolato………………………………………… € 123.188,72
Avanzo di amministrazione ........... …………… €. 150.697,78
5 - di dare atto:
- che questo Ente non concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art.1,
comma 21 Legge n. 311/2004, avendo una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, come
confermato dalla Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 676;
6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ENTRANO i Consiglieri TURCHI FEDERICO e CONTI GABRIELE.
Sono presenti in Aula n. 9 Consiglieri Comunali.
Il SINDACO presenta a grandi linee il Conto Consuntivo. Risulta un avanzo di amministrazione
abbastanza consistente, che si deciderà come destinare. Ha un’idea sul macello. Si è probabilmente
perso un finanziamento statale. Si vedrà adesso con nuova legislatura. Chiede di ragionare sulla
scelta di destinare risorse dell’avanzo per finanziare parte della ristrutturazione del macello.
UDITO l’intervento della Rag. GIUSEPPINA GUIDI, che spiega il contenuto del Conto Consuntivo
2012.
TERMINATA l’esposizione, nessun Consigliere chiede di intervenire.
Il SINDACO mette ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;

•

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art.49 TUEL
(come modificato da art. 3 D.L. 174/12), allegato solo all’originale del presente atto e in
modo virtuale alle copie dello stesso;

RITENUTO DI APPROVARE LA SOPRA RIPORTATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 9 Astenuti n. 0 Contrari n. 0 ;

DELIBERA
Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente richiamata
unitamente ai suoi allegati.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività:
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 9 Astenuti n. 0 Contrari n. 0 ;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
CAPACCI LUIGI

Il Segretario Comunale
DOTT. MARCELLO PUPILLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 1711
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal
08.05.2013 .

Lì, 08.05.2013
Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Pupillo)

=======================================================================
La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .

Lì, 08.05.2013
Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Pupillo)

