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COPIA
Deliberazione n. 14
In data 17-03-14

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 APPROVAZIONE SCHEMA E
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA.________________________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore
17:50, nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

TASSONI LUIGI
ADAMI LUCIO
BOLLA PAOLO
BRUN STEFANIA
GIAROLO SANDRO

P
P
P
P
P

(P)resenti n. 5, (A)ssenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SARDONE LUIGI TOMMASO.
Il Signor TASSONI LUIGI assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all’oggetto sopra
citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Alonte 17-03-2014
Il Responsabile del Servizio
f.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Alonte 17-03-2014
Il Responsabile del Servizio
f.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
SCHEMA E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

2013

APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminati:
- gli artt. nn. 151 e 161 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 228, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l’Amministrazione,
provveda:
a) per la competenza:
- all’accertamento delle entrate, con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora da
riscuotere;
- alla determinazione delle spese impegnate con distinzione delle somme pagate e di quelle
ancora da pagare;
b) per i residui attivi e passivi: al riaccertamento degli stessi con revisione dei motivi per il loro
mantenimento, in tutto o in parte, nel conto;
Esaminata la determina nr. 22 in data 26 febbraio 2014 del Responsabile Area Amm.va –
Finanziaria con la quale veniva effettuata l’operazione di verifica contabile effettuata dal
Responsabile del servizio finanziario di concerto con i Responsabili delle varie unità organizzative
dell’Ente, per quanto di propria competenza e preso atto delle conseguenti risultanze;
Esaminato lo schema di rendiconto della gestione – esercizio 2013 - predisposto dal Responsabile
del competente ufficio finanziario, il quale evidenzia un avanzo di amministrazione di €uro
232.428,07;
Richiamato l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle, modalità e ai termini entro cui il
rendiconto deve essere predisposto e approvato dai competenti organi comunali;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità esecutivo;
Acquisiti i pareri da esprimersi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di prendere atto della determina del Responsabile dell’area Amministrativa – Finanziaria nr. 22
in data 26 febbraio 2014 che provvede all’operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei
residui attivi e passivi eseguita di concerto dal servizio finanziario e dalle unità organizzative
dell'Ente ai fini della formazione del conto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2013 e di disporre
l'inserimento nel conto predetto delle risultanze della predetta operazione, di cui alle schede
contabili parte integrante del presente provvedimento, dando atto nella Relazione illustrativa della
Giunta di cui all’art. 151, comma 6, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dei risultati della verifica
effettuata;
2) di approvare le risultanze contabili dello schema di rendiconto della gestione – esercizio 2013
- dal quale risulta un avanzo di amministrazione di €uro 232.428,07 analiticamente descritto nella
scheda, recante il quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell’esercizio 2013 che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3) di approvare, altresì, la Relazione illustrativa depositata agli atti dell’ufficio segreteria;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con votazione unanime
favorevole, resa separatamente per alzata di mano, ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.-
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Allegato alla deliberazione di G.C. n. 14 del 17.03.2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2013
RESIDUI

ESERCIZIO 2013

COMPETENZA

TOTALE

FONDO INIZIALE DI CASSA

più

463.108,05

-

463.108,05

Riscossioni

più

528.326,58

1.473.487,67

2.001.814,25

Pagamenti

meno

847.503,72

1.264.789,63

2.112.293,35

-

-

352.628,95

più

3.634.855,70

197.664,00

3.832.519,70

meno

3.227.025,00

725.695,58

3.952.720,58

-

-

232.428,07

-399.000,00

399.000,00

0,00

-

-

232.428,07

RISULTATO GESTIONE DI CASSA
(=)
Residui attivi
Residui passivi
AVANZO / DISAVANZO AL 31.12 .2008

=

=

Avanzo esercizio precedente applicato
AVANZO DISPONIBILE o DISAVANZO

+/-
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to TASSONI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to SARDONE LUIGI TOMMASO

N._________ Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.125 D.Lgs. n.267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Alonte

giorno di

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
 Immediatamente esecutiva
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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