
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************

  DELIBERAZIONE   N° 14                                                    Adunanza del 05-05-2016
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Ordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2015.

   L'anno  duemilasedici, addì  cinque del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MONICA VALDAMERI2) Presente
GRETA BANDERA3) Presente
EMILIO SCARAVAGGI4) Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI5) Presente
MARIKA PARMIGIANI6) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI7) Presente
SAMUELE DIGIGLIO8) Presente
MARCO FACCHINI9) Presente
LUIGI PEDRINI10) Presente
SARA BENELLI11) Assente

                                                                      TOTALE Presenti
  10

Assenti
   1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:

ROBERTO PINI A



E’ presente il Responsabile del Servizio Finanziario che, su invito del Sindaco, illustra il punto.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

   Visti:
-  le disposizioni previste dall’art.227 del D.Lgs.18.08.2000, n.287, relative alla formazione del
rendiconto della gestione;
-  il conto del Tesoriere del Comune relativo all’esercizio 2015 reso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.226, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- i risultati dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità  al
terzo comma dell’art.228 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
-  il conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2015 e delle procedure
di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
-  le risultanze dell’operazione di aggiornamento degli inventari e ricostruzione dello stato
patrimoniale effettuati in conformità dell’art.116 del D.Lgs.n.77/1995;
-  le disposizioni del primo comma dell’art.187 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, relative alla destinazione
dell’avanzo di amministrazione;
-  la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art.151, comma 6, del
D.Lgs.18.08.2000, n.267, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 02.04.2016;

   Rilevato che l’organo di revisione economico-finanziaria, attualmente in carica, ha predisposto
l’allegata relazione ai sensi del primo comma, lett.d), dell’art.239 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, dalla
quale emerge la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente oltre alla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione;

   Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

   Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo
n.267/2000;

   Vista l’attestazione di regolarità contabile, secondo quanto previsto dall’art.151 – comma 4 – e
n.153 – comma 5 – del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e subordinatamente all’attuazione dei
disposti dell’art.18 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 134/2012;

   Visti:
-  la Legge n.228 del 24.12.2012 e s.m.i.;
-  il Regolamento Comunale di contabilità;
-  il T.U.L. Enti Locali D.Lgs.18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
-  lo Statuto Comunale;

   Con voti favorevoli n.8, astenuti n.2 (Facchini, Pedrini), espressi in forma palese da n.10 consiglieri
presenti e n.8 votanti;

D E L I B E R A

di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 in tutti i suoi contenuti dai quali1)
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo
della stessa:



RISULTANZE                                    RESIDUI                 COMPETENZA                  TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015                                                                           €.    347.979,50

Riscossioni                                          €.  99.982,52           €.    898.862,93             €.    998.845,45

Pagamenti                                            €.146.112,79           €.    771.713,46             €.    917.826,25

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015  €. 428.998,70

Residui attivi                                       €.   97.425,53           €.   28.637,04              €.     126.062,57

Totale                                                                                                                        €.    555.061,27

Residui passivi                                    €. 117.935,25            €.  70.717,66              €.     188.652,91

Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                         €.     116.100,00

Avanzo di amministrazione                                                                                       €.   250.308,36

RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente                                                €.  1.736.214,89

Aumento verificatosi nell’esercizio 2015                                                                €.     138.447,72

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2015                                                          €.  1.874.662,61

2) Di dare atto che:
l’avanzo di amministrazione risultante in €.250.308,36= di cui : Fondi vincolati €.14.167,34=,

Fondi spese c.c. €.96.516,59=, Fondi non vincolati €.139.624,43=, verrà utilizzato secondo il disposto
dell’art.187 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

dall’esame del conto e dalla relazione del Revisore non risultano motivi  per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere.

3) Di disporre il deposito del rendiconto per 30 giorni presso la Segreteria Comunale, dandone notizia
al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni all’albo del Comune affinché  ogni cittadino possa
prenderne visione e presentare entro otto giorni dall’ultimo di deposito, eventuali reclami od
osservazioni.

4) 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 della gestione approvato, con le modalità e
nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente
Stante l’urgenza di procedere;



Con voti favorevoli n.8, astenuti  n.2, espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e n.8
votanti

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Salvirola, 06-05-2016

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 06-05-2016                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it

