Comune di TUFINO
Provincia di NAPOLI
 Ori gi nal e
 C opi a

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
Adunanza Ordinaria in Prima convocazione – Seduta Pubblica

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012 ( art. 227 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 )

N. 7
Del 20-05-2013

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di maggio alle ore 10:50 circa nella sala delle
adunanze consiliari.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
MASCOLO ANTONIO
FALCO PELLEGRINO
PERNA SAMUELE
ESPOSITO ANGELO

P
P
P
P

TALIERCIO ROBERTO
SILVANO DOMENICO
FERONE CARLO
GALEOTAFIORE FILIPPO

P
P
P
P

Presenti n. 8 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Riccardo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. MASCOLO ANTONIO in qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta a firma del Responsabile del Settore Finanziario dott. Nicola Montuori;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, in allegato alla presente;
UDITI gli interventi allegati;
CON VOTI n° 6 favorevoli e n° 2 contrari (Ferone Carlo e Galeotafiore Filippo) espressi nelle forme
di legge.
DELIBERA
1. di approvare la proposta del Responsabile del Settore Finanziario dott. Nicola Montuori che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dichiarare, con voti n° 6 favorevoli e n° 2 contrari (Ferone Carlo e Galeotafiore Filippo)
espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
VISTA la relazione illustrativa al Rendiconto di Gestione Esercizio 2012 redatta ai sensi dell’art.151,
comma 6° e dell’art. 231 del D. Lgs. n°267/2000, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n°
18 del 23.04.2013, con la quale l’organo esecutivo ha espresso le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, ha evidenziato
i criteri di valutazione del patrimonio, ha dato atto che l’amministrazione ha provveduto ad eliminare
dal Conto 2012 i residui attivi e passivi insussistenti;
VISTO lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, predisposto, dal
servizio finanziario conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, e
comprendente:
il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con accluso il
Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo;
il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che il rendiconto per l’anno 2012, con relativi allegati, è stata sottoposto all’esame del
Revisore dei conti;
DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione sono stati allegati:
1. il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo quanto
prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di cui al D.M. 18/02/2013
pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6.03.2013, dalla quale risulta che l’ente e’ strutturalmente
deficitario;
3. la tabella dei parametri gestionali, secondo quanto prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 allegata alla relazione illustrativa predisposta dalla G.M. ai sensi dell’art.151
del d lgs.267/00;
4. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto
dall’art. 227, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
5. la determinazione n. 29 del 11/04/2012, come rettificata con determinazione n. 32 del 16.04.2013,
di ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2012, adottata ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. il conto della gestione degli agenti contabili interni;
7. il conto della gestione dell’economo;
8. la deliberazione della Giunta comunale sopra richiamata n. 18 del 23/04/13, di approvazione della
Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, adottata ai sensi
del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/11/12, relativa alla salvaguardia degli equilibri
del bilancio dell’esercizio cui il Rendiconto stesso si riferisce, adottata ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
10. la relazione, prot. n. 2187 del 26.04.2013, a firma della Dott. Natalino Elia, Revisore dei Conti del
Comune di Tufino, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239,
comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato espresso parere favorevole
all’approvazione del Rendiconto di Gestione esercizio 2012;
11. il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2012 ai sensi art. 16 c.26 del d.l. 138
del 13/08/2011 convertito nella legge 148/2011 approvato con D.M. 23/01/2012;
12. Prospetto riepilogativo disponibilità liquide (Siope).

RILEVATO :
1) la concordanza delle partite del conto del tesoriere e le scritture contabili dell’ente;
2) la concordanza con il mod. t56 della banca d’Italia e il conto del tesoriere e c/ banca d’Italia
tesoreria provinciale dello stato;
3) la regolare emissione dei mandati di pagamento;
4.) che non sono stati rilevati e comunicati debiti fuori bilancio;
5) La copertura del costo dei servizi soggetti a copertura percentuale, come si rileva dalla relazione del
revisore dei conti;
6) Il ricorso all’anticipazione di tesoreria e’ stato effettuato nel rispetto dell’art.222 del d lsg. 267/00 ;
PRESO ATTO che la proposta di approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2012 con tutti i suoi allegati è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali in data
26.04.2013 a seguito di nota prot. 2192 del 26.04.2013 notificata in pari data e pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

PROPONE
di deliberare quanto appresso:
1) approvare il rendiconto della gestione finanziario 2012 che comprende:
a) il Conto del Bilancio;
b) il Conto del patrimonio di cui all’art. 230 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) il Conto economico, di cui all’art. 229 del richiamato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
con accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo,
2) di dare atto che la gestione finanziaria per l’esercizio 2012 ha dato i seguenti risultati:
QUADRO RIASSUNTIVO DEI DATI

Fondo Cassa al 1 gennaio

Residui

Competenza

===========

============

Totale
-126.052,88

Riscossioni

1.273.922,74

4.220.062,45

5.493.985,19

Pagamenti

1.295.081,91

4.069.250,40

5.364.332,31

Fondo Cassa al 31 dicembre

===========

============

3.600,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

===========

===========

0,00

Differenza

===========

===========

3.600,00

Residui Attivi (+)

7.860.579,08

2.073.072,41

9.933.651,49

Residui Passivi (-)

5.386.828,00

1.862.810,62

7.249.638,62

Differenza

===========

===========

2.684.012,87

Risultato di amministrazione

===========

===========

2.687.612,87

Di cui
Fondi vincolati

644.673,45

Fondi per il finanziamento spese in conto capitale

405.575,93

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

63.589,37
1.573.774,12

3) di dare atto, altresì, che costituiscono allegati alla presente i seguenti documenti depositati agli
atti:
a) Relazione dell’organo esecutivo ai sensi dell’art.151, comma 6, ed art. 231 D.leg.vo n.
267/2000, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 23.04.2013.
b) Relazione dell’organo di revisione dei Conti.
c) Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
d) Elenco dei residui attivi e passivi eliminati dal conto perché insussistenti.
e) Delibera di C.C. n. 23 in data 30.11.2012 di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
f) Conto Consuntivo reso dal Tesoriere con allegato inoltre il Conto generale del
patrimonio secondo le scritture patrimoniali, il Conto degli agenti contabili interni, le
tabelle degli indicatori finanziari ed economici generali dei servizi indispensabili e dei
servizi a domanda individuale.
g) Certificazione dei parametri di deficitarietà strutturale.
h) Certificazione delle spese di rappresentanza.
i) Prospetto riepilogativo disponibilità liquide (Siope).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Montuori

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile

Data:

14/05/2013

PARERE: FAVOREVOLE

Data:

14/05/2013

Il Responsabile del servizio
F.TO DOTT. MONTUORI NICOLA

in ordine alla Regolarita' TECNICA

Il Responsabile del servizio
F.TO DOTT. MONTUORI NICOLA

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.
IL SINDACO
(F.to Antonio Mascolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. ssa Rosa Riccardo)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell’art. 124 comma 1 del decreto
legislativo 267/2000 .
Dalla Residenza Municipale lì, 28-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Rosa Riccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo
pretorio, visti gli atti d’ufficio;
rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di
ATTESTA
questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69).
- che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna
La presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna per

per rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di

Dalla Residenza Municipale,lì 28-05-2013
Il Messo Comunale
F.to Vaccaro Vincenzo

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Rosa Ricccardo

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69), dal 28-052013 al 12-06-2013
Dalla Residenza comunale, lì 28-05-2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Vaccaro Vincenzo
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’impiegato addetto all’Ufficio di
Segreteria, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA
- che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 E’ stata trasmessa con lettera prot. n. del
267/2000).
 E’ stata trasmessa con lettera prot. n. del
L’IMPIEGATO ADDETTO

ai Capigruppo Consiliari così come prescritto (Art. 125 comma 1 – D.Lgs. n.
al Prefetto di Napoli (Art. 135 – D.Lgs. n. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa Riccardo

Dalla Residenza Comunale, lì 28-05-2013
ESECUTIVITA’
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
 il giorno……………………….. perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 il giorno………………………...decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
L’IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosa Riccardo

Dalla Residenza Comunale, lì 28-05-2013
Immediatamente esecutiva
Copia della suestesa deliberazione --------------------------------- è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi
Divenuta esecutiva
al responsabile del servizio…………………………………………
FIRMA PER RICEVUTA
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to come all’originale
F.to come all’originale
Tufino, lì…………………

