COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 06
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ESAME ED
APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 18,30 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 dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ESAME ED
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti ed esaminati tutti i documenti relativi al Conto del Bilancio dell’Entrata e della Spesa
di questo Comune per l’esercizio finanziario 2012, reso dal Tesoriere Cassa di Risparmio
di Saluzzo;
Vista la relazione del revisore dei conti, redatta ai sensi dell’art.239, art.1 lett.d) del
Decreto legislativo n.267/2000 che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della
gestione;
Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario con la quale si è
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Vista la relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui all’art.151,6°comma,del D.lgs.
n.267/2000,approvata con deliberazione n.22 del 08.04.2013;
Dato atto che il Conto del Bilancio del precedente Esercizio Finanziario è stato approvato
regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del
27.04.2012;
Rilevato che il conto del bilancio 2012 chiude con una gestione economica di € 105.529,21 e con un avanzo di amministrazione di € 78.981,88
Preso atto che non sussistono a conoscenza dei presenti debiti fuori bilancio in quanto
tutte le spese sono state regolarmente impegnate ed hanno trovato capienza negli
appositi stanziamenti previsti in bilancio;
Che il raffronto tra i dati finanziari del conto consuntivo 2012 e i 10 parametri di cui al
Decreto del Ministro dell’Interno
10.06.2003, n.217 per la verifica degli enti
strutturalmente deficitari hanno dato esito negativo;
Rilevato che i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non sono tenuti alla
predisposizione del Conto Economico;
Richiamato l’ art. 6, comma 17, D.L. 06/07/2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con
modificazioni con legge 07/08/2012 n. 135 (c.d. Spending review 2): A decorrere
dall'esercizio
finanziario
2012,
nelle
more
dell'entrata
in
vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo
e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo
di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i
responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante
sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità;
Considerato che il Comune di Frassino non ha residui attivi, di cui ai Titoli I e III
dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni (ante 2007) e ad oggi risultano non
incassati;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art.49 I c. del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione:
Presenti: 8;
Favorevoli: 8;
Contrari: 0;
Astenuti: 0;

DELIBERA
1. di approvare il Conto del bilancio dell’esercizio finanziario ed il conto del patrimonio di
questo Comune per l’esercizio finanziario 2012 nelle seguenti risultanze finali:

A)
CONTO FINANZIARIO €.
Fondo di cassa inizio esercizio 2012
Riscossioni in conto residui
Riscossioni in conto competenza.
TOTALE

Pagamenti in conto residui
Pagamenti in conto competenza
TOTALE

180.942,04
409.389,52
361.332,65
770.722,17

327.992,23
483.046,43

FONDO DI CASSA AL 31/12/2012

811.038,66
140.625,55

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2012
DIFFERENZA

0
140.625,55

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
In conto gestione residui
In conto gestione competenza
TOTALE

242.380,83
322.877,51
565.258,34

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
In conto gestione residui
In conto gestione competenza
TOTALE
DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL

320.209,07
306.692,94

31/12/2012

626.902,01
-61.643,67
78.981,88

- Fondi vincolati
Risultato di amministrazione - Fondi per finanz. Spese c/capitale
- Fondi ammortamento
- Fondi non vincolati
B)
CONTO DEL PATRIMONIO €.
Patrimonio netto fine esercizio 2011
Aumento verificatasi nell’esercizio 2011
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2011

78.981,88

770.196,50
4.737,63
774.934,13

2. di dare atto che l'avanzo di amministrazione di €. 78.981,88 è costituito da fondo non
vincolato;
3. di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2012;
4. di dare atto che il Comune di Frassino non ha residui attivi, di cui ai Titoli I e III
dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni (ante 2007) e che ad oggi risultano
non incassati
5. di dare atto che il confronto dei dati finanziari del conto del bilancio 2012 con i
parametri previsti dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013 per la rilevazione degli
enti strutturalmente deficitari ha dato esito negativo.
Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile, ex art. 134, 4° comma D.to L.vo 18.08.2 000, n° 267.

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ESAME ED
APPROVAZIONE.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

22/04/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

22/04/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 13/05/2013
al 28/05/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/04/2013
Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs.
267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 13/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

