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CONSIGLIO COMUNALE  

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 3 del 30-04-2014 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
 
Nell' anno duemilaquattordici mese di Aprile il giorno trenta con inizio alle ore 15:00 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria  di seconda convocazione.  
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome  Carica  Presenze  

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Assente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

  
PRESENTI: 4  - ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale 



  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

�  il bilancio di previsione per l’anno 2013 il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e la 

correlata relazione previsionale e programmatica sono stati approvati con deliberazione di 

C.C. n. 22  in data  29.11.2013;  

�  il Tesoriere dell’Ente: Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.a. ha reso, ai sensi dell’art. 

226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il conto della propria gestione di cassa firmato e 

corredato di tutta la documentazione contabile (reversali e mandati di pagamento);  

�  il servizio finanziario dell’Ente ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 

228, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000), nonché alla stesura dell’elenco degli stessi distinti per 

anno di provenienza (art. 227, comma 5, lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000, giusta 

determinazione n. 5  in data  29.03.2014;  

�  il Sindaco con proprio atto n. 16 in data 31.03.2014 ha effettuato la parificazione del conto del 

tesoriere e degli altri agenti contabili con le scritture contabili dell’ente, verificando la 

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 

2013; 

�  il servizio finanziario ha predisposto il conto del bilancio 2013 corredato dei prescritti 

documenti; 

�  con provvedimento del Sindaco n. 17  in data 31.03.2014, secondo quanto disposto dall’art. 

231 del D. Lgs. 267/2000, è stata approvata la relazione illustrativa del rendiconto della 

gestione 2013 che contiene valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i criteri 

di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i principali 

scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni; 

�      i risultati della gestione sono riassumibili nel quadro riassuntivo della gestione, agli atti 
dell’Ente,il quale chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 6.057,81, così costituito: 
  

         -  Fondi vincolati                                                                         € 4.500,00 

         -  Fondi per finanziamento spese in conto capitale                   €   1.486,16 

         -  Fondi non vincolati                                                                  €        72,65; 

�   il predetto rendiconto è stato sottoposto all’esame ed al controllo del Revisore dei conti che, 

con propria relazione, ha espresso parere favorevole; 

�  il predetto rendiconto è stato messo a disposizione dei consiglieri, corredato di tutti i documenti 

allegati; 



VISTI gli allegati pareri tecnici espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTI gli artt. 228, 229, 230, 231, 232, 233, 242, 243 del D.Lgs. 267/2000; 

EFFETTUATE tutte le dovute verifiche e dopo dettagliata relazione del Sindaco, tesa ad illustrare i 

dati più significativi del conto consuntivo 2013;  

Con voti unanimi palesi; 

D E L I B E R A  

DI PRENDERE ATTO delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate dal 

responsabile finanziario dell’Ente in collaborazione con i Responsabili dei Servizi prima 

dell’inserimento degli stessi nel conto del bilancio e previa valutazione delle ragioni del 

mantenimento, in tutto o in parte, dei residui medesimi come riportate nella determinazione n. 5 del 

29.03.2014;   

DI APPROVARE il rendiconto della gestione del Comune, riferito all’anno 2013 – corredato della 

prescritta documentazione comprendente il conto del bilancio, i conti degli agenti contabili interni e 

il conto del patrimonio - nelle risultanze finali riepilogative riportate nel quadro riassuntivo della 

gestione, agli atti dell’Ente, evidenziante un avanzo di amministrazione pari ad € 6.057,81, così 

costituito: 

         -  Fondi vincolati                                                                         €   4.500,00 
         -  Fondi per finanziamento spese in conto capitale                   €   1.486,16  

         -  Fondi non vincolati                                                                  €       72,65; 

DI DARE ATTO dell’inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili in base all’art. 194 del  D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

DI RISERVARE la destinazione dell’avanzo di amministrazione da parte del Consiglio Comunale a 

successivi e separati provvedimenti, qualora necessario; 

DI DICHIARARE il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134, 4° comma TUEELL, con sep arata votazione unanime palese. 

  

  

  
  
Parere di regolarità contabile:   
 



Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  
  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-05-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 06-05-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-04-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 06-05-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
 

  

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 06-05-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


