COPIA

Deliberazione N. 13
in data 27/04/2010

Cod. 11091

COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)
--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di Convocazione seduta

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
L’anno duemiladieci, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avv. Mauro Salvalaglio
Invernizzi Antonella
Reami Laura
Mariani Valerio
Colombo Diego Danilo
Pizzi Michele
Carcagni'Gianluca
Salierno Daniele
Grazzani Alfredo
Chiodaroli Franco
Gazzola Iris Bianca Maria
Grazioli Claudio
Azzini Sonia

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti
Totale Assenti

13
0

Assiste alla seduta l'
Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'
Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'
Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............
Addì .............

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2009, reso dal Tesoriere Comunale
ISTITUTO BANCARIO SANPAOLO IMI - Agenzia di Secugnago, con le seguenti risultanze finali:
FONDO DI CASSA

.

0,00

RISCOSSIONI (residui + competenza)

.

1.425.534,75

PAGAMENTI (residui + competenza)

.
1.425.534,75
------------------------------.
0
==================

FONDO DI CASSA

ESAMINATE attentamente le singole partite in entrata ed uscita del conto medesimo, è
stato riscontrato che il carico è stato effettuato integralmente dal Tesoriere in base ai ruoli,
ordinativi di riscossione, liste di carico, distintamente in conto residui e competenza;
CHE per quanto riguarda l’uscita, i mandati di pagamento riportati a discarico sono tutti
muniti delle regolari quietanze rilasciate dai creditori e dei relativi documenti giustificativi delle
spese;
VISTA la relazione del revisore del Conto in esame, sottoscritta dal Dott. Codari Massimo
in data 30/03/2010, nominato con deliberazione Consigliare n. 47 del 22.12.2009, che concorda
esattamente con le risultanze del Conto del Tesoriere;
ESAMINATA la relazione tecnica al Conto di Bilancio 2009 predisposta dalla Giunta
Comunale ed approvata con propria deliberazione n. 22 del 19.03.2010;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Contabile n. 28 del
15/03/2010, con la quale lo stesso provvedeva all’operazione di verifica contabile per il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D.Lgs 267/2000;
UDITA la relazione del Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che introduce il punto all’ordine
del giorno; distribuisce fra i signori consiglieri un documento rettificativo di altro già trasmesso agli
stessi e cede successivamente la parola all’Assessore al Bilancio, Dott. Giuseppe Paglia;
UDITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio, Dott. Giuseppe Paglia, che illustra in dettaglio
il contenuto del documento contabile che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare;
UDITO l’intervento del Consigliere Sonia Azzini che da lettura del documento che viene
acquisito e allegato alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale ed integrante previa
apposizione di certificazione di avvenuto deposito da parte del Segretario Comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
responsabile del servizio finanziario, ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla proposta di
deliberazione in oggetto;
CON voti n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Chiodaroli Franco, Gazzola Iris Bianca Maria e
Grazioli Claudio) e n. 1 astenuto (Sonia Azzini) unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

DELIBERA

1. di approvare, come approva, il Conto del Bilancio finanziario ed economico-patrimoniale di
questo Comune per l'
esercizio finanziario 2009, nelle seguenti risultanze finali:
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

CASSA

Fondo di cassa iniziale

0,00

Riscossioni
operate
come
dal
riassunto
generale della parte 1° Entrata

214.107,30

1.211.427,45

1.425.534,75

Pagamenti eseguiti come
al riassunto generale
della parte 2° - Uscita

364.582,56

1.060.952,19

1.425.534.75

Fondo di cassa

0

Residui attivi da riportare

424.500,86

158.605,34

583.106,20

Residui
riportare

938.571,22

301.287,40

1.239.858,62

passivi

da

Disvanzo d’amm.ne

- 656.752,42

Residui passivi perenti
Disavanzo d’amm.ne al
31/12/2009

0
- 656.752,42

2. Di prendere atto dell’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili del Comune,
come risulta dagli elaborati tecnici rimessi dalla Ditta NOUS Sdf di Ginosa (Ta) (incaricata con
propria deliberazione n. 28 del 18/3/2009) dai quali si evincono, alla data del 31/12/2009, le
seguenti risultanze finali:
CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2008
diminuzione verificatasi nell’esercizio 2009
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2009

2.057.908,58
287.528,90
1.770.379,68
================

3. Di dare atto che nel corso dell'
esercizio finanziario 2009 non sono stati assunti mutui;
4. Di dare atto che nel corso dell'
esercizio finanziario 2009 sono stati accertati i seguenti contributi
Regionali assistenziali (art. 49, 2° Comma L.R. 1/86):
• Risorsa 2.02.00.0230: "Diritto allo studio"
. 12.000,00
5. Di dare atto che è stata adottata la delibera C.C. n. 32 del 30/09/2009 relativa al riequilibrio di
gestione;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs 267/2000, il disavanzo di amministrazione di
656.752,42 verrà applicato al bilancio di previsione, nei modi e nei termini di cui all’art. 193 del
medesimo D.Lgs, con separato atto consiliare di variazione di bilancio che ne individuerà nel

triennio le entrate da destinare per fronteggiare il disavanzo stesso;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione (n. 9
voti favorevoli e n. 3 contrari: Chiodaroli Franco, Gazzola Iris Bianca Maria e Grazioli Claudio e
n. 1 astenuto: Azzini Sonia), ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Allegato alla delibera n° 13 del 27/04/2010 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'
ESERCIZIO FINANZIARIO
2009”
PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n°
267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Seminari Massimo
______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.
La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'
urgenza ai sensi
del 4° comma dell'
articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA
____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________________

