COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2
OGGETTO: Rendiconto della gestione Esercizio Finanziario 2014. Eliminazione residui attivi e
passivi insussistenti e inesigibili. Approvazione.

L’anno duemilaquindici, addì ventitre, del mese di marzo, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si
è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
CANDELLERO Federico
GHERSI Simona
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
BATTISTI Silvano
VANZETTI Marco
BOLLA Giacomo

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
Data la lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno, dà lettura succinta della relazione della Giunta al
rendiconto della gestione 2014, allegata al rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014,
illustrando i principali dati finanziari economici e patrimoniali.

Da' lettura della parte conclusiva della relazione del Revisore del Conto, redatta ai sensi dell'art. 239, del
D.lgs. 267/2000, che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto ed esaminato il Conto della Gestione per l’esercizio finanziario 2014, reso dal Tesoriere Banca
CASSA di RISPARMIO di SAVIGLIANO S.p.A. di Savigliano.

Preso atto della lettura della relazione del Revisore del Conto, redatta ai sensi dell'art. 239, del D.lgs.
267/2000, che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

Vista la relazione del Revisore unico di Conti, che viene allegata alla presente deliberazione come
parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione al rendiconto della gestione prevista dall’art. 231 del D.lgs 267/2000, approvata
con deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 24/02/2014, che viene allegata al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

Riscontrata l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, con la quale si è
provveduto ad effettuare la revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte degli stessi,
approvata con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 19/02/2015, che ha prodotto
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto dell'insussistenza di debiti fuori bilancio.
Preso atto che è stato comunicato ai Consiglieri Comunali il deposito presso la Segreteria Comunale
del Conto del Bilancio esercizio finanziario 2014, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 227 del D.lgs.
267/2000 e l'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, del D.lgs.
267/2000 sopraccitato, in ordine alla regolarità tecnica contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

Richiamato altresì, il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con atto n. 35 del
29/09/1997, dal Consiglio Comunale, esecutivo ai sensi di Legge;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, di tutti i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
•

di dare atto che a norma dell’articolo 228 comma 3 del Decreto legislativo 267/2000, prima
dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale ha provveduto
all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento
in tutto o in parte dei residui, e di conseguenza ha approvato l’elenco dei residui attivi e passivi distinti
per anno di provenienza;

• di autorizzare il servizio finanziario al riporto dei residui riaccertati sulla gestione 2015;

• di allegare all’originale della presente deliberazione ai sensi del comma 5, dell’art. 227, del D.lgs
267/2000:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisore dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

•

di approvare in ogni sua parte il Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2014 dal quale risultano le
seguenti risultanze finali:
In conto
RESIDUI

Totale

COM PETENZA

Fondo di cas s a al 1° gennaio 2014

285.978,80

RISCOSSIONI

154.984,55

773.954,65

928.939,20

PAGAMENTI

252.288,54

604.880,84

857.169,38

Fondo di cassa al 31 dicem bre 2013

357.748,62

PAGAMENTI per azioni es ecutive non regolarizzate al 31 dicem bre
Differenz a

357.748,62

RESIDUI ATTIVI

19.633,42

27.682,29

47.315,71

RESIDUI PASSIVI

71.018,59

178.810,97

249.829,56

Differenz a

-202.513,85

Avanzo (+) o Disavanzo di Am m inistrazione (-) al 31 dicem bre 2014

Entrate

Previsione
definitiva

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Tras ferim enti

Titolo III

Entrate extratributarie

Titolo IV

Entrate da tras f. c/capitale

Titolo V

Entrate da pres titi

120.700,00

Titolo VI

Entrate da s ervizi per conto terzi

148.500,00

Avanzo di am m inis trazione applicato

Tota le

Spese

Re ndiconto
2014

155.234,77

Differenza

Scostam.

427.953,00

485.790,75

57.837,75

14%

41.495,00

39.941,69

-1.553,31

-4%

178.422,00

163.367,50

-15.054,50

-8%

39.450,00

31.448,02

-8.001,98

-20%

-120.700,00
81.088,98

61.000,00
1.017.520,00

Previsione
definitiva

801.636,94

Re ndiconto
2014

-100%

-67.411,02

-45%

-61.000,00

-----

-215.883,06

-21%

Differenza

Scostam.

Titolo I

Spes e correnti

597.411,00

559.857,13

-37.553,87

-6%

Titolo II

Spes e in conto capitale

100.450,00

92.286,81

-8.163,19

-8%

Titolo III

Rim bors o di pres titi

171.159,00

50.458,89

-120.700,11

-71%

Titolo IV

Spes e per s ervizi per conto terzi

148.500,00

81.088,98

-67.411,02

-45%

1.017.520,00

783.691,81

-233.828,19

-23%

Tota le

• di approvare in ogni sua parte il Conto del patrimonio dell’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti
risultanze finali:

Attivo

31/12/2013

31/12/2014

Variazioni

Immobilizzazioni immateriali

-

Euro

Immobilizzazioni materiali
Euro

2.450.247,61

2.450.247,61

-

Euro

780,00

780,00

-

Euro

2.451.027,61

2.451.027,61

-

Euro

196.547,67

196.547,67

-

Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Crediti
Altre attività finanziarie
Euro

-

Disponibilità liquide
Euro

285.978,80

285.978,80

-

Euro

482.526,47

482.526,47

-

Totale attivo circolante
Totale dell'attivo
Euro

2.933.554,08

2.933.554,08

-

Euro

205.100,95

205.100,95

-

Conti d'ordine

Passivo

31/12/2013

31/12/2014

Variazioni

Patrimonio netto
Euro

2.237.667,75

2.237.667,75

-

Euro

132.797,52

132.797,52

-

Euro

438.996,33

438.996,33

-

Euro

124.092,48

124.092,48

-

Conferimenti
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazioni di cassa
Euro

-

Euro

-

Euro

-

Debiti per somme anticipate da terzi
Altri debiti
Debiti
Euro

563.088,81

563.088,81

-

Totale del passivo
Euro

2.933.554,08

2.933.554,08

-

Euro

205.100,95

205.100,95

-

Conti d'ordine

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-mar-2015 al 08apr-2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 24-mar-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
23/03/2015

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

23/03/2015

F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-apr-2015
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 24-mar-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

