COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.2
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011

L’anno DUEMILADODICI, addì DIECI del mese di APRILE, alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome

Presente

1. ANIMALI Ulderico - Presidente
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere
7. PELLA Paolo - Consigliere
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore
9. SOFIA Augusto - Consigliere
10. BUSSO Carmelo - Consigliere
11. MARANGON Massimo - Consigliere
12. PELLA Marco - Consigliere
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n.
36/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità
amministrativa ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
...............................................................

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica
del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.................................................................
Si prende atto che prima dell’inizio della trattazione del presente argomento all’ordine del
giorno, entra in aula il Consigliere Comunale Sig. CALLEGARO Silvio. Il numero dei
presenti aventi diritto al voto passa da 10 ad 11.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo schema del Conto Consuntivo approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 194 in data 31.01.1996;
VISTO ed esaminato il Conto Consuntivo dell’Entrata e della Spesa di questo Comune per
l’esercizio finanziario 2011, reso dal Tesoriere della BANCA SELLA S.p.A. di Biella;
RILEVATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 in data 01.03.2012
regolarmente esecutiva, ha provveduto, in conformità alla vigente normativa in materia,
alla formazione del Conto Consuntivo Amministrativo e Morale per l’esercizio Finanziario
2011;
VISTO il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei
crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o
da altre cause;
VISTA l’operazione di verifica contabile per la formazione del conto del bilancio effettuate
ex articolo 228 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile
del Servizio Finanziario con determinazione n. 10 del 27.01.2012, acquisita dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 09 del 01.03.2012, regolarmente esecutiva;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all’articolo 151 comma 6° del
Decreto Legislativo 267/2000, presentata dalla Giunta Comunale;

RILEVATO che il Revisore dei Conti ha provveduto in conformità del Comune alla verifica
della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione che accompagna la presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito
dall’articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/00;
VISTE le segnalazioni e gli orientamenti proposti dal Revisore dei Conti;
RILEVATO che non vi sono debiti fuori bilancio;
DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato
approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del
22.03.2011, regolarmente esecutiva;
DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa, previa verifica in corso di gestione, non
sono stati rilevati eventi o elementi modificativi degli equilibri di bilancio tali da richiedere
provvedimenti amministrativi di adeguamento;
VISTA la tabella dimostrativa dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale di cui all’articolo 228 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/00;
VISTE le tabelle degli indicatori finanziari ed economici, degli indicatori dell’entrata, dei
servizi indispensabili, dei servizi a domanda individuale e servizi diversi disposti con
D.P.R. 31.01.1996 n. 194;
VISTO il conto economico, il prospetto di conciliazione ed il conto del patrimonio;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
RITENUTE pertanto sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione
del Conto Consuntivo 2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
CON VOTI favorevoli n.8;
contrari n.=;
astenuti n. 3 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO
Carmelo e MARANGON Massimo;
espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Conto del Bilancio di questo Comune per l’esercizio finanziario 2011

ed il rendiconto generale del patrimonio con l’allegata illustrazione dei dati consuntivi
nelle seguenti risultanze finali:

A) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE

RESIDUI
Fondo Cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
212.088,47
PAGAMENTI
181.782,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
0,00
RESIDUI PASSIVI
128.236,54
DIFFERENZA
AVANZO (+)

Risultato di amministrazione

COMPETENZA
706.070,63
648.191,69

414.563,87
548.047,59

- FONDI VINCOLATI
- FONDI PER FINANZIAMENTO
- SPESE IN CONTO CAPITALE
- FONDI DI AMMORTAMENTO
- FONDI NON VINCOLATI

TOTALE
602.921,77
918.159,10
829.973,69
691.107,18
0,00
691.107,18
414.563,87
676.284,13
-261.720,26
429.386,92

0,00
0,00
429.386,92
0,00
0,00

2. DI DARE ATTO che non vi sono debiti fuori bilancio;
3. DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha provveduto in conformità allo Statuto

Comunale ed al Regolamento di Contabilità del Comune alla verifica della
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione che accompagna la presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito
dall’articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/00;
4. Di PRENDERE ATTO delle segnalazioni e degli orientamenti proposti dal Revisore dei

Conti;
5. DI PRENDERE ATTO dell’operazione di verifica contabile per la formazione del conto

del bilancio effettuata ex articolo 228 del Decreto Legislativo n. 267/00 dal
Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 10 redatta in data
27.01.2012 ed acquisita dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 09 del
01.03.2012, regolarmente esecutiva;
6. DI PRENDERE ATTO della relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all’articolo

151 comma 6° del Decreto Legislativo n. 267/00, approvata dalla Giunta Comunale con
atto deliberativo n. 10 del 01.03.2012, regolarmente esecutivo;
7. DI APPROVARE il Conto economico, il Prospetto di Conciliazione ed il Conto del

Patrimonio;

8. DI DARE ATTO che dall’esame del Conto Consuntivo e dalla relazione del Revisore

non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori
Tesoriere;

o del

9. DI APPROVARE la tabella di controllo di equilibrio finanziario dell’Ente, riferito al Conto

Consuntivo 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e
contemporaneamente allegato al Conto medesimo;
10. DI APPROVARE le tabelle degli indicatori finanziari ed economici, degli indicatori

dell’entrata, dei servizi indispensabili, dei servizi a domanda individuale e dei servizi
diversi, disposti con D.P.R. 31.01.1996 n. 194, che costituiscono parti integranti e
sostanziali allegate al Conto Consuntivo 2011;
11. DI DISPORRE che ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, sia data

attuazione agli ulteriori adempimenti eventualmente dovuti secondo le disposizioni di
legge vigenti;
12. DI

RISERVARSI l’adozione dei provvedimenti conseguenti il risultato di
amministrazione con il quale si è concluso l’esercizio finanziario 2011, a cui si riferisce il
conto Consuntivo approvato, nelle modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni
vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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