COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del Registro seduta del 22.05.2007
OGGETTO:Approvazione rendiconto di gestione anno 2006.
L’anno duemilasette addi ventidue del mese di maggio alle ore 21.00 ,in Sessione
ordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo
SORDINI Mara
SOBRERO Maria Paola
BAGNASCO Daniela
CARANCI Filippo Pinuccio
GUDERZO Ivan Daniele
MAZZARELLO Aldo
LORENZI Isidoro
MANGRONI Paolo
LAZZARI Valeria
TORRE Paola
BORIS Roberta
BANCHERO Gian Paolo
TEDESCO Vincenzo
ROBERTAZZO Leonardo
SETTI Sergio
CAMBONI Michele
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Totale presenti 16
Totale assenti 1

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente . Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in
prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. n. 2
dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione dell’ufficio di ragioneria comunale;
Premesso che:
– L'art. 227 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”;
– Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 è stato approvato con atto consiliare n. 7
del
23.03.2006, esecutiva;
– Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” in data 23.02.2007 entro i termini previsti dall'art. 226 del D. Lgs.
18-8-2000, n. 267;
- L’economo e gli agenti contabili interni hanno rassegnato i loro conti in data 28.02.2007. entro i termini del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
– L'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto l'allegata relazione su
questa proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo scheda di rendiconto, ai sensi del 1°
comma,
lett. d) dell'art. 239 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
– La Giunta, con atto n. 22
DEL
30.04.2007,
ha
approvato
la
relazione
prevista
dall'art. 151, comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000;
– Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi del comma
7° dell'art. 151 citato;
Vista l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione che accompagna la presente proposta di
deliberazione, dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, la corretta regolarità contabile e finanziaria della
gestione all'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, ovvero
Visto il “conto del tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e regolarmente compilato
in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;
Visti i conti dell’economo e degli agenti contabili interni resi entro i termini di legge, debitamente sottoscritti e
regolarmente compilati;
Visto
il
“rendiconto”
comprendente il conto del bilancio, ed il conto del patrimonio per le definitive determinazioni di competenza di questo
Consiglio;
Vista l'attestazione, sottoscritta dal Sindaco, dal segretario comunale e dal ragioniere, in ordine
alla inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;
Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267
Viste le leggi vigenti in merito;
Udita dettagliata relazione sullo strumento finanziario in discussione da parte del Vice Sindaco Lorenzi;
Sentito il Consigliere Banchero che preannuncia l’astensione del suo Gruppo e nota che, a fronte dell’aumento
dell’I.C.I. , siamo di fronte ad un avanzo di amministrazione di oltre 180.000,00 euro. Se il bilancio fosse stato corretto
non ci dovrebbe essere una tale cifra.
Sentito il Consigliere Setti che preannuncia l’astensione politica del suo Gruppo, anche se considera corretti i conti da
approvare;
Sentito il Sindaco che puntualizza come l’avanzo di amministrazione si riferisca anche a quelli degli anni precedenti e
non solo all’ultimo anno;
Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della vigente normativa;
Con voti n.. 11

favorevoli e n 5 astenuti: Banchero, Tedesco, Robertazzo, Setti e Camboni;

delibera
1) di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2006
ed il conto del patrimonio nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

comprendente il conto del bilancio, il

GESTIONE
GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE
Fondo di cassa al primo gennaio
– RISCOSSIONI

RESIDUI
934.887,25

– PAGAMENTI

466.568,88

- Fondo di Cassa al 31 dicembre 2006
– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
– DIFFERENZA

22.400,79
COMPETENZA TOT.
2.014.866,37
2.949.753,62
2.369.977,29
2.836.546,17
135.608,24

135.608,24
– RESIDUI ATTIVI
951.483,13
– RESIDUI PASSIVI
898.702,76
– DIFFERENZA
52.780,37
188.388,61

AVANZO (+) o DISAVANZO (–)
di cui: - Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese
in conto capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati
CONTO ECONOMICO
Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultato della gestione
Proventi ed oneri da aziende specializzate
Risultato della gestione operativa
Proventi (+) ed oneri (-) finanziari
Proventi (+) ed oneri (-) straordinari
Risultato economico di esercizio

1.868.634,77
1.822.926,01
45.708,76
211,65
45.920,41
- 78.207,04
+ 35.643,08
3.356,45

31.480,74
156.907,87

CONTO DEL PATRIMONIO(2)Consistenza
ATTIVO
iniziale
a) Immobilizzazioni
4.572.617,93
b) Attivo circolante
1.215.511,82
c) Ratei e risconti
TOTALE (a+b+c) 5.788.129,75
CONTI D'ORDINE 1.464.462,42
PASSIVO
a) Patrimonio netto
1.791.310,16
b) Conferimenti
1.553.289,92
c) Debiti
2.443.529,67
d) Ratei e risconti
TOTALE (a+b+c+d) 5.788.129,75
CONTI D'ORDINE 1.464.462,42

Variazioni del conto finanziario e da altre cause
in più
in meno
451.513,09

Consistenza
finale

75.786,96

5.024.131,02
1.139.724,86

16.116,48

6.163.855,88
1.448.345,94

375.726,13

3.356,45
119.529,06
252.840,62

1.794.666,61
1.672.818,98
2.696.370,29

375.726,13

6.163.855,88
1.448.345,94

16.116,48

2) di dare atto che l'avanzo di amministrazione relativo ai “fondi non vincolati” per l'importo di EURO 156.907,87
rappresenta un saldo attivo della gestione residui, effettivo e attendibile, conseguente ad una aggiornata revisione
e valutazione dei crediti e dei debiti maturati alla suddetta data;
3) di dare atto che
ricorre l'obbligo di provvedere agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 193 e
del 1° comma dell'art. 194 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267(3);

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscrittto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 24.5.2007
Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

24.5.2007
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 24.5.2007
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

