COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14/2011
del Consiglio Comunale
OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010.
L’anno DUEMILAUNDICI addì 15 del mese di APRILE alle ore
20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)

termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

Presenti

1. DOMINICI SILVANO

Assenti

_____________.________X_____

2. AGOSTI Barbara

_ _____X_________.____________

3. ALBERTINI Giuliano

_______X_______._____________

4. BERTOLDI Elsa

_______X_______.____________

5. BERTOLINI Nicola

______X_______.____________

6. CLAUSER Guglielmo

______X_______ ___________

7. CORRA’ Adriano

_______X_____.____________

8. GARBATO Isabella

_____X______._____________

9.

_____X______._____________

LORENZONI Annamaria

10. LORENZONI Sonia

______X_______.___________

11. LUCHI Luciano

_______X______.___________

12. PANCHERI Cristina

_______X_____.______________

13. PANCHERI Stefano

______________.________X____

14. PATERNOSTER Ottavio

_______X______.____________

15. SALVATERRA Michele

_______X______ _____________

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco
Ottavio Paternoster assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto suindicato posto al N. 4 dell’ordine del
giorno.

18.04.2011
___________________________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 5 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4 ha modificato i termini per l’approvazione del
rendiconto del bilancio fissandoli al 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento, sulla base dello
schema predisposto dal servizio finanziario, approvato dall’organo esecutivo, e tenuto motivatamente conto delle
risultanze fornite dalla relazione dell’organo di revisione;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 12 di data 24.02.2011 con la quale sono stati approvati lo
schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2010 i relativi allegati e la proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del rendiconto medesimo;
Vista la Relazione illustrativa predisposta ed approvata dalla Giunta comunale con la citata
deliberazione n. 17 di data 03.03.2010, ai sensi dell’articolo 37 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
Vista la Relazione dell’organo di revisione, redatta ai sensi dell’articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28
maggio 1999 n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il conto meritevole di approvazione;
Visto il conto della gestione di cassa 2010 reso nel termine sancito dall’articolo 56 del vigente Regolamento di
Contabilità dal Tesoriere comunale UNICREDIT-CARITRO, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le
scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 6 del 04.02.2011;
Visto il conto della gestione dell’economo, reso il 31.01.2011 e riscontrata la concordanza delle risultanze
dello stesso con le scritture contabili dell’ente;
Visto il conto della gestione dell’agente contabile riscuotitore (economo), reso il 31.01.2011 e riscontrata la
concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell’ente;
Viste le attestazioni rese dai responsabili dei servizi in ordine alla non esistenza di debiti fuori bilancio, agli
atti presso il Servizio Finanziario;
Dato atto che con determinazione n. 10 di data 04.02.2011 il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’articolo 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dai
responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da
iscrivere nel conto 2010;
Visti gli articoli 59 e 60 del vigente regolamento di contabilità che stabiliscono le modalità e i termini per la
predisposizione del rendiconto;
Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue:
il bilancio di previsione 2010 è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 34 di data 28.12.2009;
nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, si è proceduto
alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, e
altresì al controllo e alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi dell’Amministrazione. La medesima
non ha comportato l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio;
nel corso dell’esercizio finanziario 2010 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti
variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondo di riserva garantendo
comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio;
il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2009 è stato approvato con delibera consiliare n. 4 del 08.04.2010;
i mutui riportati a residui di competenza del 2010 risultano formalmente deliberati, concessi o contratti ai sensi
dell’articolo 21 comma 3 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;
sono allegati al rendiconto ai sensi e agli effetti degli art. 20 comma 2 e 30 comma 6 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L:
a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo;
b) la relazione dell’organo di revisione;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
d) la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei
servizi indispensabili, a domanda individuale e servizi diversi;
Atteso che il rendiconto della gestione 2010 comprende unicamente il Conto del bilancio, tenuto conto delle
disposizioni sancite dall’art. 2 comma 3 del DPGR 28.12.1999 n. 10/L, e lo stesso si chiude con le seguenti risultanze:
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 pari a
€ 180.921,64;
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 pari a
€ 598.330,55;
Disavanzo della gestione di competenza al 31 dicembre 2010 pari a
€
93.242,88;
L’Avanzo di amministrazione al 31.12.2010 pari a € 598.330,55 risulta formato dai seguenti fondi
Fondi non vincolati pari a
€ 500.161,09;
Fondi vincolati pari a
€
98.169,46;
Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale pari a
€
0;
Fondi di ammortamento pari a
€
0;
Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2010;
Constatata l’esigenza di provvedere con urgenza all’approvazione del rendiconto 2010 al fine di garantire una
regolare gestione economico finanziaria e rispettare i termini fissati dal regolamento di contabilità per la sua
approvazione
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal
responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificato
dall’articolo 16 della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10;
Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 , astenuti n. 4 (Clauser Guglielmo , Luchi Luciano, Garbato Isabella e Corrà
Adriano), espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1)

di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2010, costituito dal Conto del Bilancio
favorevolmente esaminato dall’organo di revisione, nelle seguenti risultanze complessive:

GESTIONE
RESIDUI
Fondo di cassa al 1^ gennaio 2010
Riscossioni
724.596,10
Pagamenti
1.209.368,41
Fondo cassa presso il Tesoriere al
---------------------31.12.2010
Residui attivi
2.081.236,54
Residui passivi
1.549.600,66
Avanzo di amministrazione al
31.12.2010
di cui:
Fondi non vincolati
Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento di spese
in c/capitale
Fondi di ammortamento
2)

3)

4)
5)
§
§
§
6)
§
§

COMPETENZA
--------------------

513.370,39
492.386,30
---------------------

748.018,48
862.245,45

TOTALE

644.709,86
1.237.966,49
1.701.754,71
180.921,64
2.829.255,02
2.411.846,11
598.330,55
500.161,09
98.169,46
0
0

di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario con propria
determinazione n. 10 di data 04.02.2011 i residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2010 ammontano
complessivamente e rispettivamente ad Euro 2.829.255,02 e ad euro 2.411.846,11 come risultante dall’elenco
allegato 2), laddove sono distinti per anno di provenienza;
di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente
indicate nella medesima, residui passivi insussistenti per un importo complessivo pari ad Euro 42.737,43 e residui
attivi insussistenti per un importo pari ad € 7.543,22;
di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio;
di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati i documenti, richiamati in
premessa, di seguito indicati:
la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 37del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
la relazione dell’organo di revisione di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del DPGR 24
novembre 1971 n. 1199;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’articolo 2
lettera b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA

Il sottofirmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della normativa tecnica ed amministrativa che regola la
materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo , li 15.04.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sotto firmato, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/l esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile.
Attesta altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, così come previsto dall’art.19 del Testo Unico delle Leggi
Regionali sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l e modificato con D.P.Reg. 01.01.2005 n. 4/l
Capitolo _________ Competenza ______________ Residui ____________________
Importo impegnato/liquidato ______________________________________________
Romallo, li 15.04.2011
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Fondriest Vigilio

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
f.to iIL VICESINDACO
taviOttavio Paternoster

f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Romallo 18.04.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
f.to Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Cagnò, 18 febbraio 2003
Romallo, lì
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo 29.04.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

