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COPIA

N. 15 DEL 27/09/2012

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE - ANNO 2011.

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 20:30 nella Casa Comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ORDINARIA con l’intervento dei Signori::
N.

Cognome e nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MANFREDA Mario
PIAZZA Apollonio
BALDOVIN Cristian
TURCO Giuseppe
ZANELLA Miriam
MARTAGON Gianni
AMBROSIONI Silvano
DA PRA Davide
PEDICINI Pasqualino
CALLIGARO Ivano
ZANELLA Ludovico
MARTA Francesco
DA PRA Per Giuseppe

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto,
ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 227, comma 2, del D.lgvo 267/2000 il quale stabilisce che la proposta di
rendiconto della gestione “è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare
prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un
termine, non inferiore a giorni venti;
DATO atto che lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 2011 è stato approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 27.06.2012, esecutiva ai sensi di legge;
DATO atto altresì che con nota prot. n. 2475 del 11.07.2012 , agli atti, si comunicava a
tutti i consiglieri comunali il deposito degli atti per la consultazione presso il servizio
finanziario del Comune per giorni 20 consecutivi;
DATO atto che la seduta consiliare è stata convocata per il giorno 27.09.2012 e che dunque
risulta pienamente ottemperato il disposto dell’art. 227, comma 2, del D.Lgvo 267/00;
CHE pertanto nulla osta alla fase di esame del rendiconto della gestione per l’esercizio 2011;
VISTO ed esaminato il rendiconto della gestione di questo Comune per l’esercizio 2011
predisposto dal servizio finanziario;
VISTA la relazione dell’organo di revisione dei conti, allegato A, redatto ai sensi dell’art. 239
del D.Lgvo 267/00 che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione;
DATO atto che il rendiconto del penultimo esercizio, cioè dell’esercizio 2010 è stato
approvato regolarmente come risulta dalla delibera del consiglio comunale n.11 del
29.06.2011, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’elenco dei residui approvato con determinazione n. 51 del 16.05.2012
UDITA la relazione del Sindaco, che conclude affermando che il modesto avanzo di
amministrazione risultante dimostra che sono stati conseguiti i programmi che
l’Amministrazione si era prefissata, e ciò nonostante le difficoltà in cui si dibatte per i
consistenti tagli ai trasferimenti dello Stato e per le condizioni economiche generali;
RITENUTO pertanto opportuno proporre di approvare il rendiconto della gestione per
l’esercizio 2011 nelle risultanze evidenziate nel dispositivo della presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole reso dal revisore del conto allegato alla presente;
VISTO l’art. 42, comma 2 lettera b), del D.Lgvo 267/2000;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ;
CON voti favorevoli n.9 espressi per alzata di mano e l’astensione dei 3 consiglieri di
minoranza signori Ivano CALLIGARO, Francesco MARTA e Pier Giuseppe DA PRA;
DELIBERA

1. di approvare, per motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente
riportati il Rendiconto della gestione 2011 di questo Comune, composto dal Conto del
Bilancio e dal Conto del Patrimonio per l’ esercizio finanziario 2011, predisposto dal
servizio finanziario nelle seguenti risultanze finali:

GESTIONE
Fondo cassa al 1° gennaio

RESIDUI
=========

COMPETENZA
=========

TOTALE
=======

Riscossioni

1.635.338,41

3.309.629,63

4.944.968,04

Pagamenti

1.608438,92

3.336.529,12

4.944.968,04

Fondo di cassa al 31° Dicembre

=======

Residui attivi

2.757.043,10

681.035,94

3.438.079,04

Residui passivi

2.749.495,18

686.719,74

3.436.214,92

Differenza

1.864,12

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.864,12

2. di dare atto dell’ insistenza di debiti fuori bilancio.
3. di prendere atto della relazione dell’ organo di revisione dei conti.
4. di dare atto del fatto che gli indici di cui al Decreto Ministeriale 24.09.2009, applicati al
Rendiconto della gestione per l’ esercizio 2011 , risultano negativi nella misura di 9 su
10; l’ente risulta pertanto in condizioni di equilibrio.
*********

