
   

COPIA

COMUNE DI ROCCABRUNA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N.     8 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE    CONTO    CONSUNTIVO    RELATIVO   ALL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013. PROVVEDIMENTI. 

L’anno  duemilaquattordici, addì  trenta, del mese di  aprile, alle ore  20 e minuti  45,  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 

Comunale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

    GARNERO CLAUDIO  Sindaco   X

    BELLIARDO ALFIO  Consigliere   X

    RAINA RINO  Consigliere   X

    GIANTI MASSIMO  Consigliere   X

    ARNEODO MARCO  Consigliere   X

    DUTTO ADRIANO  Consigliere   X

    ISOARDI VALTER  Consigliere   X

    PARTINICO VALTER  Consigliere   X

    REBUFFO IRENE  Consigliere   X

    BERNARDI ANDREA  Consigliere   X

    AIMAR ANDREA  Consigliere   X

    ACCHIARDI LEO  Consigliere   X

    OLAGNERO OLIMPIO  Consigliere   X

    Totale  13

 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CLEMENTE Dott. Giuseppe il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GARNERO CLAUDIO  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  



   

Entra in aula il Consigliere RAINA Rino – ore 21,05   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto  ed  esaminato, con tutti i documenti  relativi, il Conto Consuntivo dell’Entrata e della 

Spesa di questo Comune per l’esercizio finanziario 2013 reso  dal Tesoriere Comunale Banca di 

Caraglio e Riviera dei Fiori con sede legale in Caraglio (CN); 

 Preso atto che il settore finanziario ha effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti nei termini e modalità previste dall’art. 8, 1 comma 

lettera b) D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito con modificazioni nella legge 20.12.1995, n. 539 in 

ottemperanza al disposto di cui al 3 comma dell’art.  70 del D.L. 25.02.1995 n. 77 e art. 228 – 

comma 3 D.L.vo 18/08/2000, n. 267 così come risultanti dall’elaborato contabile sopracitato; 

 Vista la deliberazione della G.M. n. 15 del 06/03/2014 ad oggetto: “ Art. 151 – comma 6° 

D.L.vo 18/08/2000, n. 267. Approvazione relazione illustrativa al rendiconto esercizio finanziario 

2013. Provvedimenti”, esecutiva ai sensi di legge; 

 Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato 

regolarmente come risulta dalla deliberazione consiliare n. 9 del 16/04/2013 con un avanzo di  

amministrazione  di Euro 26.642,60; 

 Ricordato che con proprio atto n. 39 del  26/11/2013 il Consiglio Comunale ha proceduto 

alla verifica dello stato di attuazione dei programmi ed alla ricognizione degli equilibri finanziari ai 

sensi del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 relativamente al Bilancio di previsione anno 2013; 

 Accertato che non esistono debiti fuori bilancio rilevabili al 31.12.2013; 

 Dato atto che non esistono residui attivi inesigibili ne residui passivi perenti; 

 Ritenuto opportuno autorizzare conseguentemente all’approvazione del presente conto 

consuntivo il responsabile del servizio ragioneria  ad effettuare le variazioni relative ai RR.AA. e 

RR.PP. presunti alla data  del  31.12.2013 da iscrivere nel bilancio di previsione 2014, in fase di 

approvazione,  giusto quanto riportati nell’elaborato tecnico del consuntivo 2013; 

 Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore di Conti di cui al D.M. 

4.10.1991, in ordine al seguente provvedimento; 

 Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere 

favorevole da parte del Segretario comunale sotto il profilo tecnico/amministrativo e dal 

Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo contabile ai sensi dell’art. 49 D.L.vo 

18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;

 Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:  

DELIBERA 



   

1) - di approvare  il Conto del Bilancio Consuntivo di questo comune per l’esercizio finanziario 

2013, nelle seguenti risultanze finali: 

A) CONTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO – GESTIONE – 

RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2013   44.904,35 

Riscossioni 316.161,54 2.076.218,72 2.392.380,26 

Pagamenti 418.021,59 1.850.151,19 2.268.172,78 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013   169.111,83 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31.12.2013 

/ /       0 

Differenza   169.111,83 

Residui attivi 81.750,45 251.455,41 333.205,86 

Residui passivi 12.913,01 455.082,93 467.995,94 

Avanzo di Amministrazione al 

31.12.2013 

  34.321,75 

Avanzo disponibile al 31.12.2013   34.321,75 

Riportati nell’elaborato contabile 2013 comprensivo  di tutti gli allegati previsti dall’art. 229 del 

L.L.vo 18/08/2000, n. 267; 

2) di approvare il conto generale del patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale 

riassumendone la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio evidenziando le variazioni 

intervenute nel corso dell’anno rispetto alla consistenza iniziale  come giusto risultante 

dall’elaborato esistente agli atti di ufficio della ragioneria predisposto dal ragioniere secondo le 

disposizioni di cui all’art. 230 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267; 

3) di dare atto che non esistono residui attivi ne residui passivi perenti; 

4) di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio al  31.12.2013 come in premessa evidenziato. 

5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad apportare le variazioni ai RR.AA. e ai 

RR.PP. da iscrivere nel  Bilancio di  previsione dell’anno 2014 in fase di approvazione. 

6) - di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi derivanti dai precedenti esercizi eliminati 

perché insussistenti, così come risultanti nell’elaborato contabile di cui al rendiconto esercizio 

2013; 

7) di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile ex art. 134- 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267. 



   

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to GARNERO CLAUDIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLEMENTE Dott. Giuseppe 

�

�

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, 

comma 2, lettera b del D.L. 10/10/2012, n. 174 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to GIANTI RAG. GIORGIO 

Roccabruna, lì 30/04/2014 

�

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Visto per il parere di regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 49 - comma 1°del D.lgs 267/2000 come 

sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b del D.L. 10/10/2012, n. 174 

Il Segretario Comunale 

F.to CLEMENTEDott. GIUSEPPE 

Roccabruna, lì 30/04/2014 

�

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal   2/05/2014 al  17/05/2014,  ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 

Lì,  2/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLEMENTE Dott. Giuseppe 

�

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

Lì,  2/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CLEMENTE Dott. Giuseppe 

�

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

�

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì,   2/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CLEMENTE Dott. Giuseppe) 


