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DELIBERAZIONE N. 11

COMUNE di
Soveria Simeri

DATA

30/04/2013

PROVINCIA DI CATANZARO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di convocazione - Seduta

OGGETTO: Esame ed approvazione rendiconto esercizio finanziario 2012
(ex conto consuntivo) e relativi allegati
L’anno 2013, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 18,30 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione, in sessione
straordinaria e pubblica, il Consiglio dell’Ente convocato nel rispetto delle modalità
e dei termini prescritti.
All’inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori
Consiglieri come di seguito riportato:
N°
1

CONSIGLIERI

OLIVO ALDO CARMINE

2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAPUTO ANTONIO
OLIVO VINCENZO
MARTIRE MARIO
LIPPELLI GIOVANNI
TUNDO LUCA
PRUDENTE ANGELO
MORMILE MARIO AMEDEO
FRATTO ANGELICA
COLAO SANTINA

PRESENTI
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assegnati n. 10
In carica n. 10

Presenti n. 08
Assenti n. 02

Presiede la seduta il Prof. Aldo Carmine Olivo, nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il Segretario dell’Ente, Dott. Giuseppe Scarpino con le funzioni previste
dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La seduta è pubblica.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
In continuazione di seduta………………
Relaziona verbalmente il presente punto il Sindaco Prof. Aldo Olivo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
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Sentito l’intervento della consigliera di minoranza sig.na Angelica Fratto la quale ha
parlato di contenuto politico del rendiconto del bilancio ed ha criticato
successivamente il fondo di cassa risultato alla fine dell’esercizio finanziario di cui
trattasi, perché, a suo dire, non speso e utilizzato per la realizzazione di progetti in
quanto il bilancio deve chiudere a pareggio ed ha lamentato tra l’altro anche
l’aumento dell’IMU da parte dell’Amministrazione Comunale che ha giudicato
esagerato.
La consigliera Angelica Fratto, ha continuato poi il suo intervento, criticando la
gestione dei rifiuti solidi urbani constatando che la spesa è rimasta invariata rispetto
a quella sostenuta dalla precedente Amministrazione ma con minori servizi resi ai
cittadini e chiede al Sindaco anche delucidazioni relative alle spese per gli impianti
sportivi e all’anticipazione di tesoreria.
Il Sindaco-Presidente prof. Aldo Olivo fornisce alla consigliera Fratto Angelica i
chiarimenti richiesti e precisa che sulla voce campo sportivo grava un vecchio mutuo
contratto a suo tempo dalla precedente Amministrazione Comunale e che trattasi
pertanto di interessi passivi da rimborsare all’istituto di credito e che in merito
all’anticipazione di tesoreria sottolinea il fatto che è stata adottata solo una delibera
di Giunta meramente preventiva e che ad oggi non è stata richiesta al Tesoriere
comunale alcuna anticipazione per l’anno 2013.
Tutto ciò premesso:
VISTE le disposizioni previste dall’art. 227, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relative alla
formazione del rendiconto, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico
ed il Conto del Patrimonio.
ATTESO che, con deliberazione C.C. n. 27 del 08/08/2012 , esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012;
PRESA VISIONE del conto del Tesoriere relativo all’esercizio 2012, reso ai sensi
dell’art. 93, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 226, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
RICHIAMATA
- la deliberazione della G.C. n. 29 del 09/04/2013 , esecutiva ai sensi di legge,
assunta ai sensi dell’art. 151, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad
oggetto “Rendiconto esercizio finanziario 2012 – Approvazione schema e proposta per
il Consiglio Comunale”;
- la deliberazione della G.C. n.28 del 09/4/2013, esecutiva ai sensi di legge,
assunta ai sensi dell’art. 151, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad
oggetto “Art. 151, comma 6, e art. 231 del D.L.vo 267/2000. rendiconto esercizio
finanziario 2012 – Approvazione relazione rendiconto di gestione.”
PRESA VISIONE del conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive
dell’esercizio 2012 e della Determinazione del responsabile dell’area finanziaria, di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
VISTE le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato in conformità
all’art. 230, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il conto degli agenti contabili interni, reso ai sensi dell’art. 223, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
VISTE l’art. 187, comma 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla destinazione
dell’avanzo di amministrazione.
ATTESO che il Revisore dei Conti ha provveduto, in conformità all’art. 239, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, ed all’art. 95 del Regolamento di Contabilità, alla verifica della
corrispondenza del conto del bilancio e del conto del patrimonio con la contabilità
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della gestione e con gli inventari, come da relazione allegata al rendiconto esprimendo
parere positivo.
VISTI:
- la salvaguardia degli equilibri di bilancio giusta Delibera del Consiglio Comunale
n. 32 del 29/9/2012 ;
- la dichiarazione dei debiti fuori bilancio come da attestazioni in atti dei
Responsabili dei relativi servizi ;
- le variazioni al Bilancio di Previsione intervenute in corso dell’esercizio 2012 ;
- il conto del Tesoriere Comunale;
- le operazioni compiute durante l’esercizio degli agenti contabili interni;
- i Conti di Gestione degli agenti di riscossione;
- l’aggiornamento dell’inventario ;
- i mutui accesi nel corso del 2012 e situazione debitoria al 31/12/2012;
- il Conto del Patrimonio
-gli allegati vari
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati.
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.
Con n 06 voti favorevoli e n 02 (contrari: Angelica Fratto e Santina Colao del
gruppo di minoranza)

DELIBERA
1. Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012 in tutti i suoi contenuti che
sono riassunti nel seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il
risultato finale complessivo della stessa nonché i vari allegati:
In conto Residui
FONDO CASSA AL 31/12/2011
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL 31/12/2012
Residui attivi da riportare nel 2013
Residui passivi da riportare nel 2013
Avanzo d'Amm. Al 31/12/2012

In conto compet.

513.439,12
653.275,64

966.486,71
939.179,77

1.335.852,83
1.256.449,82

1.263.585,56
1.288.766,14

Totale
186.924,32
1.479.925,83
1.592.455,41
74.394,74
2.599.438,39
2.545.215,96
128.617,17

CONTO DEL PATRIMONIO
TOTALE ATTIVITA’
TOTALE PASSIVITA’
Patrimonio netto

Al 31/12/2011
10.005.914,18
10.005.914,18
5.646.549,39

Al 31/12/2012
10.710.714,31
10.710.714,31
5.680.512,66

2. Di approvare, contestualmente, i conti degli agenti contabili interni per
l’esercizio 2012,; i conti di gestione relativi ai ruoli affidati in riscossione all’Agente
della riscossione, i conti dei consegnatari dei beni e il Conto del Tesoriere;
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3. Di dare atto che l’Avanzo di Amministrazione 2012 è distinto, ai sensi dell’art.
187, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei seguenti fondi:
SUDDIVISIONE AVANZO ANNO 2012
FONDI VINCOLATI
DI CUI
f.do Sval. Crediti
Vincolo debiti pregressi

128.617,17
1.355,00
127.262,17

4. Di dare atto che, con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2012, vengono
contestualmente approvati:
- i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei
residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio;
- i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali
- allegati vari
Tali operazioni sono effettuate in adempimento a quanto prescritto dall’art. 228,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall’art. 229, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art.
230, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito.
5. Di dare atto, inoltre che, dall’esame del conto e della relazione del Revisore dei
Conti non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori,
del Personale e del Tesoriere.
6. Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di
amministrazione con il quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto
approvato, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
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