Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014.

L'anno 2015, il giorno 12 del mese di Agosto alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Borsatti Fabio
Bertolo Gino
Boz Gabriele
Bressa Aldo
Bressa Petra
Della Valentina Danilo
Favot Stefano
Lorenzi Ruggero
Morossi Chiara
Parutto Danilo
Protti Marco
Tonegutti Luca

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Borsatti Fabio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni previste dagli artt. 151 e 227 del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000,
relative alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio ed il Conto
del Tesoriere;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il conto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2014 reso dal Tesoriere Comunale, Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia;
Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n° 44 del 27.07.2015 e n. 47 del 04.8.2015,
esecutive, che approvano la proposta del conto consuntivo redatta in conformità alle norme vigenti;
Esaminata la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2014 redatta secondo le opportune
direttive impartite ai competenti uffici comunali;
Preso atto del conto del patrimonio che riassume i valori degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei
debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause;
Atteso che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole, come si evince dalla relazione agli atti;
Considerato che nel rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese
pagate nell’esercizio cui si riferiscono;
Preso atto degli elenchi dei residui attivi e passivi;
Riscontrato che il conto consuntivo è costituito dal conto di bilancio e dal conto generale del
patrimonio;
Sentita l’illustrazione del Sindaco;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
decreto legislativo n° 267/2000;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale,
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.di approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 contenente le risultanze finali di cui al
sotto riportato prospetto e la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio 2014 i quali
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2014

TOTALE
684.153,26

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

1.098.097,89

824.334,02

1.922.431,91

858.626,10

506.063,21

1.364.689,31
1.241.895,86

FONDO DI CASSA AL 31.12.2014
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

1.398.212,95

359.633,43

1.757.846,38

1.912.364,19

526.329,28

2.438.693,47
-680.847,09

DIFFERENZA

AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

561.048,77

Fondi vincolati

3757,91

Risultato di amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

557.290,86

2. di approvare il conto del patrimonio nelle seguenti risultanze:
ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

EURO
EURO
EURO

28.475.413,65
9.614.022,05
18.861.391,60

CONTI D’ORDINE
- impegni per opere da realizzare
- opere da realizzare

EURO
EURO

1.626.678,97
1.626.678,97

3. di dare atto che si è provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei residui e di
conseguenza di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 distinti per anno di
provenienza;
4. di approvare il riassunto del rendiconto generale del patrimonio anno 2014 quale allegato alla
presente, rendiconto che contiene valori e beni inventariati con i criteri dell’art. 230 del d.lgs.
267/2000;
5. di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2014 e
dell’avvenuta resa del conto, sul quale non vengono riscontrate discordanze, da parte dell’economo
comunale.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.
Alle ore 19.00 è sospesa la seduta di Consiglio Comunale al fine di consentire alla Giunta
Comunale di approvare la deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di
parte capitale e di conto corrente ai sensi dell’art. 3 comma 7 del d.lgs. 118/2011 modificato dal
d.lgs. 126/2014 e conseguente variazione di bilancio da riaccertamento.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 04 agosto

2015

Il Responsabile
F.TO ILARIO DESSONI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Cimolais, 04 agosto

2015

Il Responsabile
F.TO ILARIO DESSONI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Borsatti Fabio

Il Segretario
F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 13/08/2015 al
28/08/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 13/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Martina Ravagni
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/08/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Li 13/08/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Martina Ravagni

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento
Miriam Protti
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