
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
     VISTE le disposizioni previste dall’art. 227, del comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla 
formazione del rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio; 
 
     VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2009, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 226 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
      VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2009 e della procedura di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, e dato atto che le risultanze sono quelle riportate negli allegati  A), B) e C);   
 
      VISTE le disposizioni del primo e secondo comma dell’art. 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  relative alla 
destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
 
       VISTA l’allegata relazione illustrativa ai sensi degli art. 151 e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, approvata 
dalla Giunta Comunale con atto n. 78 in data 26 marzo 2010;  
 
       RILEVATO che il Revisore Unico dei conti preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in 
conformità all’art. 239, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo statuto ed al regolamento di 
contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio e del conto  del patrimonio con la contabilità  della 
gestione come risulta dal verbale n. 6 del 30 marzo 2010 allegato ; 
 
       VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio  1996, n. 194; 
 

       VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità e dato atto che la documentazione relativa 
al conto in oggetto è stata depositata presso l’Ufficio Segreteria, a disposizione dei consiglieri per 20 giorni dal 1° al 21 
aprile 2010, come prescritto dall’art. 66, 2° comma, del vigente regolamento di contabilità e dall’art. 227  del  D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267;  
 
        VISTO il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49, comma 
1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
        RISCONTRATA la regolarità del conto in esame; 
  
        SENTITE le dichiarazioni di voto  
 
 
        PRESO ATTO dell'ampio dibattito svoltosi in merito e alle dichiarazioni , come da registrazione agli atti;  
 
 
Con n°       voti  favorevoli , contrari       astenuti      espressi in forma palese, su n°      consiglieri presenti e votanti;  
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 
I.   Di approvare gli allegati elenchi  A), B) e C) dei residui attivi e passivi risultanti ed estratti dal conto del bilancio 
2009 e da riportare nell’esercizio finanziario 2010, nonché dei residui attivi insussistenti e/o inesigibili per un importo 
di € 51.067,21;   
      



II.  Di dare atto degli stanziamenti definitivi del bilancio di  previsione 2009 quali risultano da storni e variazioni  
approvati con le deliberazioni di Giunta Comunale n° 6 del 2 luglio 2009, n° 19 del 22 luglio 2009 e di  Consiglio 
Comunale n° 16 del 30 settembre 2009, n° 27 del 26 novembre 2009;                    
          
                      
 
III.  Di approvare il conto consuntivo dell’esercizio 2009 composto dal conto di bilancio, conto economico con il 
prospetto di conciliazione, conto del patrimonio unitamente alle allegate tabelle dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale e gestionali e relazione del Revisore Unico dei Conti, nel seguente quadro 
riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa: 
 
 
 
 
      RISULTANZE                                          RESIDUI           COMPETENZA                               TOTALE    
 
       Fondo di cassa al 1°gennaio 2009                                                                                         €      22.566.938,20 
 
       Riscossioni                                     €      5.147.150,21        €   12.378.780,80                      €      17.525.931,01    
 
       Pagamenti                                       €      5.585.512,87        €     8.830.366,25                      €      14.415.879,12 
  
       Fondo di cassa al 31 dicembre 2009                                                                                      €     25.676.990,09  
 
       Residui attivi                                   €     5.129.099,19        €     2.512.778,70                      €        7.641.877,89 
 
       Totale                                                                                                                                     €      33.318.867,98   
               
       Residui passivi                                €   12.934.243,96        €    4.179.330,01                        €     17.113.573,,97 
 
       Avanzo d’amministrazione al 31 Dicembre 2009                                                                  €    16.205.294,01 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
                                                       CONTO ECONOMICO 
 
 
       Totale proventi della gestione                                               €        10.443.594,48     
 
       Totale costi della gestione                                                     €          9.831.001,25 
 
       Risultato della gestione                                                                                                         €          612.593,23  
 
       Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate               €     -      362.029,34 
 
       Proventi ed oneri finanziari                                                   €             189.791,22 
 
       Proventi ed oneri straordinari                                                €             788.714,97 
                                                                                                         ______________                €          616.476,85  
                                               
                                                                                                 
                                                                                                                                                         ______________ 
 
       Risultato Economico dell’Esercizio                                                                                      €     1.229.070,08  
                                                
                                                                                        
                      
                                                      CONTO DEL PATRIMONIO 



 
 
 
      Le attività patrimoniali, esclusi beni di terzi: 
 
      al 1° gennaio 2009 ammontavano a                                                                                    €            54.978.359,42      
 
      la loro consistenza al 31 dicembre 2009 è invece di                                                           €            56.995.497,89    
                                                                                                                                             ___________________ 
 
                                             con un incremento di                                                                    €              2.017.138,47 
                                                                                                                                                  ================= 
 
      Le passività patrimoniali, esclusi i beni di terzi: 
  
      al 1° gennaio 2009 ammontavano a                                                                                     €           46.278.886,52 
 
      la loro consistenza al 31 dicembre 2009 è invece di                                                            €           47.065.542,91 
                                                                                                                                                    ___________________ 
 
                                             con un aumento di                                                                         €                786.656,39 
                                                                                                                                                    ================= 
 
 
     L’incremento di € 1.229.070,08, pari al risultato economico dell’esercizio, è rilevabile nel conto patrimoniale 
dell’Ente come segue: 
 
                 - aumento delle attività                                                           €     2.017.138,47  
                 - aumento delle passività                                                        €        786.656,39  - 
                 - risconti passivi                                                                     €            1.412,00  - 
                                                                                                                  
                   totale                                                                                     €     1.229.070,08 
 
     L’incremento del patrimonio netto è così determinato: 
 
      - patrimonio netto al 1° gennaio 2009                                               €     8.671.932,90 - 
      - patrimonio netto al 31 dicembre 2009                                            €     9.901.002,98  
                                                                                                              
           incremento patrimonio netto                                                         €    1.229.070,08  
 
                                           
IV. Di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 187 del D.Lgs. 18 agosto          
       2000, n. 267, come appresso: 
 
      1- Fondi non vincolati                                                                                                                       €    4.995.344,35   
     
      2- Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale                                                                  €   11.209.949,66 
 
           
           Avanzo di amministrazione – Totale                                                                                           €  16.205.294,01  
 
  
V. Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;  

 
 

VI. 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.     
        
 
 
Successivamente, 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Stante l’urgenza di provvedere; 
 
- Visto l’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000; 
 
   con voti       favorevoli, contrari      astenuti      espressi in forma palese, su n°      consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 


