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DELIBERAZIONE N. 10

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 18.30 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
P
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GUERINI ROCCO AGOSTINO
BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO
DOLDI SABRINA

Sindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza

P
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CARRARA RAFFAELE
ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO
LUPO PASINI ANDREA

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza

P
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BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

P
A
P
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PRESENTI n. 8

ASSENTI n. 2 Doldi assente giustificata
Lupo Pasini assente ingiustificato

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013;
- Vista la relazione illustrativa al conto redatta ai sensi dell’art. 151 comma 6° dell'art. 231 del
D.Lgs. 267/2000 ed approvata con deliberazione della G.C. n. 17 in data 07.04.2014;
-

Dato atto che:
• Con nota Prot. n. 782 in data 14.04.2014, agli atti, si comunicava a tutti i Consiglieri
Comunali l’avvenuta adozione della sopra citata delibera della Giunta Comunale n. 17 in
data 07.04.2014 e il conseguente deposito per la consultazione presso il servizio finanziario
del Comune per giorni 20 consecutivi;


Che con propria deliberazione n. 27 in data 27.09.2013, veniva verificato lo stato di
attuazione dei programmi e si provvedeva alla ricognizione dell’equilibrio finanziario di
gestione 2012, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 12 del Regolamento di
contabilità;



Che con determinazione n. 29 in data 03.04.2014 del responsabile dei servizi generali finanziario si è provveduto alla verifica ed al riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai
sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000;



Che per la gestione del servizio idrico integrato e delle sanzioni per infrazioni al Codice
della Strada è stato rispettato il vincolo di destinazione degli stessi;

- Vista la relazione del Revisore dei Conti, che si allega al presente atto, da cui risulta, fra l’altro, il
parere favorevole sia sul piano formale che sostanziale affinché il rendiconto generale dell’esercizio
2012, comprensivo di conto del bilancio,di conto del patrimonio, possa essere approvato;
- Visto l’art. 14 della legge 5/1/1994, n. 36 e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
- Ritenuto il presente atto urgente ed improrogabile, ai sensi dell’art. 38 – comma 5° del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Savoia), astenuti n. 1 (Barra), su n. 8 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1. approvare il conto consuntivo dell’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

Risultanze
Residui
Competenza
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013
===========
===========
Riscossioni
412.766,63
590.559,80
Pagamenti
337.114,62
561.400,60
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013
Differenza
Residui attivi
25.207,04
115.189,65

Residui passivi
109.513,71
Differenza
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

184.816,14

TOTALE
86.125,98
1.003.326,43
898.515,22
190.937,19
0,00
190.937,19
140.396,69

294.329,85
-153.933,16
37.004,03
0,00
0,00
0,00
37.004,03

2. di stabilire che l’Avanzo di Amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 187

del D.Lgs. N. 267/2000, come appresso:
− €. 0,00 avanzo vincolato sanzioni codice della strada
− €. 0,00 fondi vincolati per canoni depurazione
− €. 0,00 fondi per finanziamento spese in conto capitale
− €. 37.004,03 avanzo disponibile;
3.

di dare atto che dall’esame del conto e della relazione non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli Amministratori e del Tesoriere;

4. di disporre, infine, che, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, sia data attuazione
agli ulteriori adempimenti eventualmente dovuti secondo le disposizioni vigenti di legge;
5. approvare, altresì, il conto generale del patrimonio, quale risulta dallo schema allegato al conto
consuntivo stesso;
6. di dare atto che gli indici di dissesto di cui ai Decreti Ministeriali 30 settembre 1993 e 9 giugno
1994, applicati al Rendiconto della gestione per l’esercizio 2013, risultano tutti negativi.
Successivamente, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Savoia), astenuti n. 1 (Barra), su n. 8
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il _________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

