-

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato e
relazionata dal Sindaco:
PROPOSTA

-

“ Viste le disposizioni previste dall’art.227 del D.Lgs. del 18.8.2000
n.267, relative alla formazione del conto consuntivo comprendente il
Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio (Allegati A e B);

-

Visto il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2008, reso
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.226, del D.Lgs. del 18.8.2000
n.267;

-

Vista la deliberazione n.31 di salvaguardia degli equilibri di bilancio
anno 2009, approvata dal C.C. nella seduta del 30.09.2008 Allegato “F”;

-

Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze
dell’esercizio 2008 e della procedura di riaccertamento dei residui
attivi e passivi, effettuata in conformità all’art.228, terzo comma, del
D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 (Allegato C);

-

Vista la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui agli
artt.151, comma 6 e 231 del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 (Allegato “D”);

-

Visto il conto economico per l’esercizio 2009 con accluso prospetto di
riconciliazione art.229 Comma 9 TU Allegato “E”;

-

Che il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in
riscossione con ordinativi di incasso e che tutte le somme pagate dal
medesimo corrispondono a mandati regolarmente emessi e quietanzati dai
percipienti nelle forme di legge e con modalità e termini previsti nella
convenzione di affidamento del servizio;

-

Che nel corso dell’esercizio, il tesoriere, ha osservato le disposizioni
di legge regolamentari in ordine alle anticipazioni di tesoreria, alla
gestione die fondi con specifica destinazione ed alla loro temporanea
utilizzazione
per
spese
correnti,
al
versamento
di
contributi
assistenziali, al versamento delle rate di ammortamento di mutui
garantite da delegazioni notificate;

-

Che il Comune di Dipignano ha accertato nell’anno 2009 al Cap. 600
dell’entrata €.65.550,90 per oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione di cui alla legge n.10/1977 sull’edificabilità dei suoli;

-

Che l’incasso effettivo nell’esercizio è di €.48.979,40 conto competenza
e €.19.826,65 in conto residui e che i residui attivi riportati
riguardano rate scadute e non riscosse per i quali si procederà alla
riscossione coattiva;

-

Che il Revisore dei Conti ha sufficientemente argomentato nella relazione
prodotta, le ragioni per cui esprime parere favorevole all’approvazione
del conto in esame;

-

Che con delibera di C.C. n.28 del nove settembre 2009 è
stato
riconosciuto
nell’anno 2009 un debito fuori bilancio per spese legali
sostenute dal dipendente Saverio Ciardullo e che lo stesso è stato nel
corso dello stesso anno ripianato;

-

Che nella gestione dei servizi comunali, ivi compreso quella di
tesoriere, non si riscontrano casi di affidamento rinnovati tacitamente
in violazione della legge n.724/94;

-

Vista la tabella dei parametri direttivi
dell’indicazione di Ente strutturalmente
l’esercizio 2009 Allegato “G”;

-

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

-

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Visto lo Statuto dell’Ente;

-

Visto il Regolamento di Contabilità dell’ente,
-

ai fini dell’accertamento
deficitario valevole per

D E L I B E R A

1) Di approvare il conto consuntivo dell’esercizio 2009 in tutti i suoi
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione
finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:
Risultanze
Residui
Fondo di cassa al
1°gennaio 2009
Riscossioni
892.264,26
Pagamenti
899.686,38
Fondo di cassa
Al 31.12.2009
Residui attivi
1.292.236,86
Residui passivi
1.279.381,81
Avanzo
di
amministrazione al 2009
-

Competenza

Totale

2.187.426,22
2.180.004,10

3.079.690,48
3.079.690,48

741.781,29
741.563,76

2.034.018,15
2.020.945,57
13.072,58

Conto del Patrimonio
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente …… €.9.357.061,15
Aumento verificatasi nell’esercizio 2009 +
€. 216.892,47
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2009 ………………… €. 9.573.953,62

2) Di dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
2009 sono stati contestualmente approvati:
A) i
risultati
ed
i
provvedimenti
connessi
all’operazione
di
riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del
bilancio;
B) operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dall’art.230
e 231 del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 ed in conformità a quanto dagli
stessi stabilito;
3) Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore non
risultano
motivi
per
rilevare
responsabilità
a
carico
degli
amministratori , del personale e del tesoriere;
4) Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di
amministrazione con il quale si è concluso l’esercizio al quale si
riferisce il conto consuntivo approvato con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti;
5) Di dare atto che non si riscontrano casi di rinnovo tacito dei contratti
e convenzioni in genere e, in particolare di quello relativo al servizio

del tesoriere e di riscossione delle entrate patrimoniali, in conformità
a quanto previsto dall’art.44 comma 2 della legge 724/94 ”.
6) Di dare atto che
con delibera di C.C. n.28 del nove settembre 2009 è
stato riconosciuto
nell’anno 2009 un debito fuori bilancio per spese
legali sostenute dal dipendente Saverio Ciardullo e che lo stesso è stato
nel corso dello stesso anno ripianato.
FINE PROPOSTA.
-

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

1- Con voti favorevoli n°9 (Maggioranza)Astenuti n°3 – Perri Gianni, Gaudio Eugenio, Catanzariti Vincenzo Antonio
Contrari n°5 – Perri Roberto,Piccolo Antonella,Catanzariti Rosalbino e
Sorcale Gaetano, espressi per alzata di mano;
- A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

-

-

Con voti favorevoli n°12
Astenuti n°5 - Perri Roberto,Piccolo Antonella,Catanzariti Rosalbino e
Sorcale Gaetano, espressi per alzata di mano
- DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

