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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE RELATIVO 
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO  2011 
 
 

                  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO in esame il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011, reso dal Tesoriere UniCredit  SPA    -  
Tesoreria Enti  di Reggio Emilia, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai 
pagamenti; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni : 

� n. 11 del 28-04-2011 avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto di gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2010”; 

� n. 32 del 29-9-2011 avente ad oggetto “Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi  ai sensi dell’ art. 193 d.lgs 267/2000” con la 
quale si è provveduto alla ricognizione dei programmi e al mantenimento degli equilibri di bilancio  
per l’esercizio 2011; 

� n. 19 del 28-04-2011 avente ad oggetto “Approvazione  del bilancio di previsione 2011, del  bilancio 
pluriennale 2011/2013 e della Relazione Previsionale  e Programmatica”; 

 
VISTE le disposizioni  di cui agli art. 151, 227 e seguenti del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, relative al   
rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio,  il conto economico e il conto del patrimonio; 
 
VISTO lo schema del conto consuntivo approvato con D.P.R.  31-1-1996, n. 194; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25  del 04.04.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, sono stati approvati lo schema di rendiconto per l’anno 2011, la relazione illustrativa al rendiconto 
per l’anno 2011, procedento inoltre al riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
 
VISTO  il conto Consuntivo relativo all’esercizio 2011; 
 
ACCERTATO che: 
- si è provveduto a mettere a disposizione gli atti relativi al conto consuntivo 2011 ai  componenti 

dell'organo consigliare, lettera del 05-04-2012, prot. n. 1572; 
- La commissione consigliare affari generali e bilancio ha espresso  parere favorevole a seguito di 

incontro in data 21.04.2012; 
- le risultanze del Conto Consuntivo 2010 sono integralmente ed esattamente riportate nel conto 

consuntivo 2011; 
 

DATO ATTO CHE : 
 
-   Non sussistono debiti fuori bilancio 
 
- Che l'eliminazione dei residui attivi ammonta a complessivi   €. 105.911,90,  di cui: 

� €.      24.856,25 tit. 2° a fronte di pare diminuzione di spesa corrente  
� €.      81.055,65 tit. 4° a fronte di  eliminazione residui passivi di pari  importo 

 
- Che l’eliminazione di residui passivi  ammonta a complessivi   €. 149.976,43  di cui: 

� €.     51.501,69 tit. 1°  per insussistenza di cui  €. 24.856,25  a fronte di minori entrate 
� €.    98.474,74 tit. 2° a fronte di eliminazione residui attivi e insussistenza; 

 
 - non sono previsti crediti inesigibili; 
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ACCERTATO  che  è stato rispettato il vincolo dell'entrata di destinazione per i contributi assegnati e i 
fondi di cui all’art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RILEVATO che  il Revisore del Conto ha provveduto, in conformità allo Statuto, al Regolamento di 
contabilità vigente e agli art. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000,  alla verifica della corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione in data 12.04.2011,  in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO  CHE sono stati rispettati i parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della 
condizione di ente strutturalmente  deficitario per il triennio 2010-2012, ai sensi del  Decreto Ministeriale 
24.09.2009; 
 
TUTTO  ciò premesso: 
 
VISTO  lo Statuto del comune; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilita', 
 
VISTO   il D.Leg. vo 18-8-2000, n. 267; 
 
DATO ATTO  che: 
 
- il responsabile dell'ufficio finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente 
atto; 
 
- il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla presente deliberazione; 
 
- il Revisore del Conto ha  espresso parere favorevole in ordine alla proposta di approvazione; 
 
SENTITI  gli interventi dei consiglieri Comunali  
 
 
 
RITENUTO  meritevole di approvazione il suddetto conto consuntivo; 
 
CON la seguente votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano: 
 
PRESENTI     N.   
VOTI FAVOREVOLI    N.   
VOTI CONTRATI    N. 
ASTENUTI     N.   
         
 
 
                                                           DELIBERA 
 
 
 
DI APPROVARE il rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, il conto del bilancio, il prospetto di 
conciliazione, il conto economico e il conto del patrimonio, dal quale emerge il  seguente quadro riassuntivo 
della gestione finanziaria: 
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� CONTO DEL BILANCIO  
Riscossioni effettuate nel 2011  
- in conto residui €.  1.026.468,04 
- in conto competenza €.  2.340.472,40 
- fondo cassa al 1-1-2011 €.  1.598.103,96 
TOTALE RISCOSSIONI €.  4.965.044,40 
  
Pagamenti effettuati nel 2011  
- in conto residui €.  1.739.740,89 
- in conto competenza €.  1.944.843,36 
TOTALE PAGAMENTI €.  3.684.584,25 
AVANZO DI CASSA 31/12/2011 €.  1.280.460,15 
Somme rimaste da riscuotere  
- in conto residui €.     678.342,81 
- in conto competenza    €.     690.545,01 
TOTALE   €.  1.368.887,82 
   
         SOMMANO €.  2.649.347,97 
Somme rimaste da pagare  
- in conto residui  €.  1.496.622,45 
- in conto competenza €.  1.039.626,00 

  
TOTALE   €.  2.536.248,45 
  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-101 €.     113.099,52 
- Avanzo fondo spese in c/ capitale €.      17.419,09      
- Avanzo fondi vincolati €.                    0 
- Avanzo fondo ammortamento       €.                    0 
- avanzo  fondi non vincolati      €.      95.680,43 
  

 
� CONTO PATRIMONIALE 

 Il conto del Patrimonio al 31-12-2011 presenta un patrimonio netto pari a €. 3.634.911,11 come da 
prospetto allegato, diminuito rispetto all’anno precedente per euro 198.815,74 per perdita di esercizio, 
correlato al Conto Economico e al Prospetto di Conciliazione; 
 

� CONTO ECONOMICO 
Il conto Economico  della gestione  al  31-12-2011  evidenzia  un    risultato    economico    d’esercizio    
pari  a    €  -  -29.077,54 come da prospetto allegato;  
 
 DI DARE  ATTO  che i servizi a domanda individuale hanno una copertura tariffaria del 49,45% dei costi, 
art. 14, D.L. 415/89 convertito con modificazione in legge 38/90; 
  
DI DARE ATTO  che dall'esame del conto e della relazione del revisore non risultano motivi per rilevare 
responsabilita' a carico degli amministratori e del tesoriere; 
 
DI DARE ATTO  che non risultano  debiti fuori bilancio 
                                             
Sul presente atto si è espresso parere favorevole ai sensi degli  art. 49 e 151 del D. Lgs  n. 267/00, ognuno 
per quanto di propria competenza. 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO         
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                Vogni Rag. Lina                           
   
 
   

 
CON successiva votazione si chiede di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge per consentire l’utilizzo dell’avanzo  per spese urgenti e non prorogabili. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Sentita la proposta del Sindaco Presidente; 
CON la seguente votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano: 
PRESENTI     N.   
VOTI FAVOREVOLI    N.   
VOTI CONTRATI    N. 
ASTENUTI     N. 
         
                                                           DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. del D. Lgs. 
18.08.200, n. 267. 
 


