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Delibera N. 12  Del 29-04-2015
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione- Seduta Pubblica
OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014.

Il giorno  ventinove del mese di aprile  duemilaquindici, alle ore 21:30 presso la Sala Consiliare, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza BOMBONATO ANTONIO, che alle ore 21:30 dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Zappaterra Natalia.
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:

I CONSIGLIERI
PRESENTE - ASSENTE
I CONSIGLIERI
PRESENTE - ASSENTE
BOMBONATO ANTONIO
P
GIANESELLA SANDRO
P
DE LUCA FRANCESCO
P
NEGRELLO MARIA ANGELA
A
FERRARI MOIRA
P
BOSCOLO GIUSEPPE
P
BOARETTO CHIARA
P
BORTOLIN FRANCESCA
P
POZZATO ROBERTO
P
ZEGGIO ANDREA
P
ZORZAN SARA
P


TOTALE
PRESENTI   10
ASSENTI    1

Il Presidente BOMBONATO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a scrutatori dei consiglieri 
POZZATO ROBERTO
GIANESELLA SANDRO
BORTOLIN FRANCESCA
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del giorno.

Sono presenti   10 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che l'Ufficio Ragioneria ha completato, per la sua parte, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, che viene presentato per l'approvazione;
Vista la relazione del Revisore dalla quale si rileva:
1 - che sono state riportate esattamente, nel conto in esame le risultanze del conto consuntivo del precedente esercizio 2013 rilevabili dalla deliberazione consiliare n. 11 del 30.04.2014 che erano le seguenti:

Fondo cassa 					  
€ 533.866,99
Residui attivi                                                                                        
€ 1.523.751,52
Residui passivi                                 	                                               
€ 1.674.604,23
Avanzo di amministrazione al 31.12.13                                             
€ 383.014,28


2 - che il conto è stato regolarmente reso dal Tesoriere ed è stata accertata la regolarità di tutte le cifre del medesimo Tesoriere esposte nel quadro riepilogativo per cui, al detto conto del Tesoriere, dal medesimo sottoscritto, non sono da apportare variazioni;

3 - che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli o con ordini di incasso;
4 - che le spese sono state tutte erogate in relazione a mandati di pagamento regolarmente quietanzati;
Visto che il consuntivo è stato redatto conformemente ai modelli approvati con D.P.R. 31.1.1996, n.194;
Visto che al conto consuntivo è stata allegata, in relazione a quanto disposto dall'art. 227 del decreto legislativo 267/2000, la relazione illustrativa dei dati consuntivi approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 08.04.2015;
che con la deliberazione consiliare n. 43 in data 30.09.2014 relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato dato atto che sono stati verificati gli equilibri di bilancio  ai sensi di quanto stabilito dall’art. 193 del D.L.vo 267/2000 e che ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 10082 del 17.09.14 non si è provveduto all’adozione del provvedimento di salvaguardia;
Dato atto che il conto consuntivo è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio;
Visto che la Commissione Bilancio e programmazione ha preso atto dei dati del consuntivo nella seduta del 07.04.2015;
Visto che è stato disposto il deposito degli atti relativi al conto consuntivo, notificato ai Consiglieri Comunali, con nota prot. 3490 in data 08.04.2015;
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed acquisiti i prescritti pareri;
Il Sindaco Presidente illustra l’argomento, a cui seguono gli interventi come da allegati, che formano parte integrante del presente atto, come se in esso integralmente trascritti.
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Zeggio), su n. 10 Consiglieri presenti, votanti n. 8, astenuti n. 2 (Boscolo e Bortolin), voti resi per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2014, costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio, con allegati i prospetti finali SIOPE relativi a entrate, uscite e situazione delle disponibilità liquide (articolo 77-bis – comma 11 – DL 112/2008),  nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO

                                                                RESIDUI                 COMPETENZA          TOTALE
Fondo di cassa al 1’ gennaio


533866,99
RISCOSSIONI
660.454,60
1.856.487,21
2.516.941,81
PAGAMENTI
783.474,31
1.908.256,76
2.691.731,07
Fondo di cassa al 31 dicembre


359.077,73
RESIDUI ATTIVI
725.386,81
550.170,27
1.275.557,08
RESIDUI PASSIVI
819.697,10
594.299,77
1.413.996,87
DIFFERENZA


-138.439,79
AVANZO  al 31.12.2014


220.637,94

	


	                              
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: 

fondi vincolati
57.905,50
Fondi per finanziamento spese c/ capitale
101.372,44
Fondi di ammortamento
=
Fondi non vincolati
61.360,00
TOTALE
220.637,94


CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Il conto del patrimonio, allegato alla presente deliberazione, evidenzia i seguenti risultati:
PATRIMONIO NETTO	5.549.980,30
Di cui:
netto beni demaniali		1.701.408,25

	di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata dalla     Giunta come in narrativa.

Di dare atto che le partite del conto del Tesoriere concordano esattamente con le scritture dell’Amministrazione; che nel corso dell’esercizio finanziario 2014 il Comune non ha usufruito di anticipazioni di tesoreria; che alla data del 31.12.2014 non vi sono crediti inesigibili e che si provvederà al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi con apposito atto di Giunta che sarà adottato l’approvazione del consuntivo in data odierna.
	Di approvare l’allegato elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2014, come previsto dall’art. 16 – comma 26 – del DL 138/2011;
di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge.




Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art.49 D. Lgs  18.8.2000 n.267:


di Regolarita' tecnica: Favorevole



Lì, 24-04-2015
Il Responsabile del Servizio

F.to  Rossetto Gabriella

_______________________________




di Regolarita' contabile: Favorevole



Lì, 24-04-2015
Il Responsabile del Servizio

F.to  Rossetto Gabriella

_______________________________





Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
IL Segretario Comunale
F.to  BOMBONATO ANTONIO
F.to  Zappaterra Natalia
________________________________

________________________________




N. 219  reg. Pubbl. 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
___06-05-2015___


Segretario Comunale

F.to  Zappaterra Natalia

________________________________




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva il 16-05-2015 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

COSTA DI ROVIGO, 06-05-2015
Segretario Comunale

F.to  Zappaterra Natalia

__________________________________








Foglio Interventi allegato alla delibera 12 del 29-04-2015




