COMUNE DI GRAGLIA
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE
N.
8
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Ordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2013

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue
nella Sala delle Adunanze consiliari.

del mese di aprile alle ore 17:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:
ROCCHI ELENA
CHIAVERINA ALESSANDRO
CHIAVENUTO GIULIO
GIORCELLI ANDREA
GATTO ERCOLE
FERRARI FRANCO
MONDINO LEANDRO
DE PIERI BARBARA
MUSSONE FRANCESCA
ASTRUA MARCO
ACQUADRO ENRICO
PERINO GIOVANNA
GACON RENALDO

Totali presenti

8, totali assenti
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5.

Assiste l'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE sig.ra LO MANTO
Dott.ssa NICOLETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, sig.ra ROCCHI Avv. ELENA,
SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22-04-2014
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2013

Regolarita' tecnica:

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(
CHIAPPO PATRIZIA )

Regolarita' contabile:

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(
CHIAPPO PATRIZIA )

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le disposizioni previste dall’art. 150 del TU approvato con Decreto lgs.vo 267/2000,
relative alla formazione del conto consuntivo comprendente il conto del bilancio ed il conto
del patrimonio;
VISTO ed esaminato il Conto Consuntivo dell'Entrata e della Spesa per l’esercizio
finanziario 2013, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 ed in conformità all’art. 226
del Decreto lgs.vo 267/2000 dal Tesoriere dell’Ente;
ANALIZZATE:
le risultanze conclusive dell’esercizio 2013 e della procedura di riaccertamento dei
residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228 terzo comma, del
Decreto lgs.vo 267/00;
le risultanze dell’aggiornamento e completamento degli inventari effettuati in
conformità agli artt. 230, del predetto decreto;
le disposizioni del primo comma dell’art. 187 del Decreto lgs.vo 267/00, relative
alla destinazione dell’avanzo di amministrazione;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151, comma 6,
redatta con le modalità di cui all’art. 231 del D.lgs. 267/2000, approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 21 del 10/03/2014;

CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione non è compreso il conto economico in
quanto il Comune anche per quest’anno non è tenuto, ai sensi della legge finanziaria;
RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico -finanziaria ha provveduto, in
conformità all’art. 57 della legge n. 142/1990 ed all’art. 239, primo comma, lett. d) del D. lgs
267/00, allo statuto ed al regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del
conto consuntivo e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con gli
inventari, facendolo risultare dall’apposita relazione allegata al conto;
DATO ATTO CHE, previa verifica in corso di gestione, non sono stati rilevati eventi ed
elementi
modificativi degli equilibri di bilancio tali da richiedere provvedimenti
amministrativi di adeguamento, e vista la deliberazione Consiliare n. 20 in data
30/9/2013, allegata alla presente ai sensi dell’art. 193 del D. lgs 267/2000;
DATO ATTO CHE dall’esercizio 2010 va allegato il prospetto dei dati Siope e delle
disponibilità di cui all’art. 77 quater, co 11 del D.L. 112/2008;
DATO ATTO CHE dall’esercizio 2012 occorre provvedere all’adempimento di cui all’art. 6
comma 4 del DL 95/2012 convertito con modifiche nella legge 7.08.2012 in merito alla
verifica dei debiti e dei crediti con le società partecipate;
VISTA l’inesistenza di debiti fuori bilancio e la
richiamati;

regolarità di tutti gli atti in precedenza

VISTO il D.lgs. 267/00;
VISTO lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità del Comune;
ACQUISITI i pareri ai sensi art. 49 del TU approvato con Dlgs 267/00;

CON VOTI unanimi n. 7 , espressi favorevolmente per alzata di mano dai Consiglieri
Rocchi Elena, Chiavenuto Giulio, Giorcelli Andrea Ferrari Franco, Mondino Leandro, De
Pieri Barbara, Mussone Francesca, contrari n. 0, astenuti n. 1 nella persona di Perino
Giovanna 0 su 8 consiglieri presenti e 7 votanti,
DELIBERA
1DI APPROVARE il conto consuntivo dell’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti dai
quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013

Totale

819.962,85

RISCOSSIONI

382.216,84

1.406.468,14

1.788.684,98

PAGAMENTI

346.419,10

1.430.775,39

1.777.194,49

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

831.453,34

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
831.453,34

Differenza
RESIDUI ATTIVI

1.214.370,49

288.273,95

1.502.644,44

RESIDUI PASSIVI

1.957.222,48

262.426,48

2.219.648,96
-717.004,52

Differenza
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013

114.448,82

Fondi vincolati

Suddivisione dell'avanzo di
amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale avanzo/disavanzo

114.448,82
114.448,82

CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2013

€
€

5.566.793,00
5.581.311,31

2. DI DARE ATTO che con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2013 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 - i risultati dell’operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni
comunali;
c - il prospetto dei dati Siope e delle disponibilità di cui all’art. 77 quater, co 11 del D.L.
112/2008;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dall'art. 230 del D.lgs 267/00 ed
in conformità a quanto dallo stesso stabilito;
d – la verifica dei debiti e dei crediti con le società partecipate;

3. DI DARE ATTO che dall’esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano
motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del
Tesoriere.

Letto, approvato e sottoscritto in originale firmato.
IL PRESIDENTE
ROCCHI Avv. ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
LO MANTO Dott.ssa NICOLETTA

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 205
Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16-05-2014 sul sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it ove rimarrà
esposta nei termini di legge.
Graglia, lì 16-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
LO MANTO Dott.ssa NICOLETTA
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-2014 essendo trascorsi dieci giorni
dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/, n. 267.

Addì, 26-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
LO MANTO Dott.ssa NICOLETTA
_______________________________________________________________________________

