COPIA

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del Reg.
Oggetto:

Data 30-04-2013

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE.

L’anno Duemilatredici, il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

DI MEO FABIO
BUSSOLOTTI SIRIO
TOSONI CARLO
FALLERINI CHIARA
SPACCAPELI MATTEO
FASTELLI EMILIANO
BARBANERA EVA
VANNI LUCA
BACCELLI MARIO

CECCOBAO MASSIMO

Tot. Presenti: 9
Assegnati
In carica
Presenti
Assenti n. 1

Tot. Assenti: 1

n. 13
n. 10
n. 9

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor DI MEO FABIO
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. SANCHINI ROBERTO
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[ ]
[ ]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30-04-2013

Pagina 1 di 6

COPIA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall'art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 relative alla formazione del
rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio ed il Conto del Tesoriere.
Visto il TUEL.
Visto il Rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2012 reso dal Tesoriere Comunale,
Monte dei Paschi di Siena.
Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2012 e dei risultati di gestione presentata
dalla Giunta Comunale con atto n. 32 del 09.04.2013, ai sensi dell'art. 147 del TUEL.
Vista la relazione tecnica della Gestione Finanziaria predisposta dal Servizio Finanziario.
Visto il Conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e
dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause.
Vista la relazione del Revisore dei conti.
Preso atto che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere favorevole all'approvazione del
suddetto Rendiconto.
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le
spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono.
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente
come risulta dalla deliberazione consiliare n. 22 del 30.04.2012.
Dato atto che non è risultata necessaria l’adozione del provvedimento di riequilibrio del bilancio, di
cui all'art. 93 del D. L.vo n. 267/2000.
Visto lo statuto del Comune.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il parere favorevole, sotto l'aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal responsabile dell'Ufficio
Finanziario
Sentiti:
- il Sindaco, che evidenzia la dimensione fuori dell'ordinario dell'avanzo di amministrazione, che
però dipende nella sua misura eccedente la norma dall'escussione della garanzia fideiussoria di
una lottizzazione e quindi per la relativa quota si presenta vincolato, rimanendo libero per €.
47.776,09. Passa quindi la parola alla Responsabile del Settore finanziario associato Mariella
Spadoni, che si sofferma in particolare sull'approfondito lavoro di verifica dei residui attivi in
ottemperanza dei solleciti della Corte dei Conti, che in passato aveva avanzato specifiche
osservazioni. Evidenzia poi come segnale positivo, indice di buona salute finanziaria, la
circostanza che le giacenze di cassa ad inizio e fine anno siano state pressoché equivalenti;
- il capogruppo di maggioranza Bussolotti, che esprime un giudizio positivo visto l'avanzo, un
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avanzo che prudentemente gli risulta sarà per ora accantonato;
- ancora il Sindaco, che conferma l'iniziale accantonamento dell'avanzo disponibile, anche perché
il problema è garantire quest'anno il pareggio di bilancio, date le incertezze legate in primo luogo
dalla sospensione della rata di giugno dell'IMU. Non si sa dove si va a cadere.
Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno su n. 9 consiglieri presenti
DELIBERA
- di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge
il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL 1.1.11

TOTALE
353.161,57

1.135.784,93

2.550.039,48

3.685.824,43

1.539.237,61

2.242.639,60

3.781.877,21

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
257.108,77
FONDO DI CASSA AL 31.12.11
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
4.854.869,35
1.038.463,68
RESIDUI ATTIVI
4.704.740,70
1.157.026,46
RESIDUI PASSIVI

5.893.333,03
5.861.767,16
31.565,87

DIFFERENZA
AVANZO
Fondi vincolati
Risultato di amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di
ammortamento
Fondi non vincolati

288.674,64
240.898,55

47.776,09

- di dare atto, inoltre, che con determinazione n.° 60 del 08.04.2013 del Responsabile del Servizio
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Finanziario, dietro proposte dei responsabili dei servizi, si è provveduto ad effettuare l’operazione
di ricognizione dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228, 3° comma, del D. Lgs. n.° 267/2000;
- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, di cui all’allegato
“A” e “B” della presente deliberazione;
- di approvare il riassunto del rendiconto generale del patrimonio anno 2012 quale allegato “C”
della presente deliberazione.
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Settore Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 12 - 2013
Oggetto:

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 12 - 2013 .
Cetona, 30/04/2013
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 12 - 2013 .
Cetona, 30/04/2013
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to SANCHINI ROBERTO

f.to DI MEO FABIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 08-05-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SANCHINI ROBERTO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 08-05-2013 al 23-05-2013
• è divenuta esecutiva dal giorno 18-05-2013
• [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [X] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì ______
IL SEGRETARIO COMUNALE

SANCHINI ROBERTO
______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì ______
IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30-04-2013

Pagina 6 di 6

