COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 7
OGGETTO:

APPROVAZIONE

DELL’ESERCIZIO

RENDICONTO

Reg. Delib.

DELLA

GESTIONE

FINANZIARIO 2011.

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore
16.10 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta
pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
FOTI
ANTONINO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
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Constatato la legalità dell’adunanza e il Sindaco dichiara aperta la seduta e pone in
discussione il terzo punto all’ordine del giorno.
Chiede di intervenire il consigliere Nisi il quale deposita un documento contenente
l’ulteriore sollecito rivolto al Sindaco di evasione dell’interrogazione, già formulata in
data 20.10.2011. Il documento, sottoscritto dai consiglieri Loris Nisi e Giovanni Foti,
viene allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
I consiglieri comunali Loris Nisi e Giovanni Foti presentono una mozione d’ordine, con la
quale chiedono che il punto in oggetto, venga inserito nell’ordine del giono del prossimo
consiglio ,atteso che la relazione dell’Organo di Revisione è stata assunta al protocollo
dell’ente in data 26.04.2012 e che, pertanto, non è stata messa a disposizione dei
consiglieri entro il termine previsto dal regolamento comunale per il deposito degli atti.
Il segretario comunale riferisce che la relazione dell’Organo di Revisione è stata
consegnata , a tutti i consiglieri, unitamente alla comunicazione prot.n.ro 4533 del 26
aprile 2012.
Il Sindaco pone ai voti la richiesta di mozione d’ordine presentata dai consiglieri Loris
Nisi e Govanni Foti, che si allega al presente verbale.
Consiglieri votanti n. 10 – astenuti n.1 (Ugo Suraci)
Voti favorevoli n.2 ( Loris Nisi – Giovanni Foti)
Voti contrari n.8.
Il Sindaco dato atto della mancata approvazione della mozione d’ordine, invita
Responsabile del Settore Finanziario a relazionare.
Il consigliere Suraci interviene sull’argomento, riferendo di non ritenere corretto che il
Consiglio Comunale proceda all’esame e alla discussione del rendiconto di gestione in
assenza dell’Organo di revisione ed invita il Sindaco a compiere, in futuro, ogni sforzo
affinchè sia garantita la presenza. Riferisce che tra la proposta di deliberazione, sottoposta
all’esame del Consiglio, e la relazione si riscontrono anomalie in merito alle somme da
destinare all’avanzo di amministrazione. Anche in relazione ai residui non si ha chiara
contezza della loro origine e degli atti di impegno che giustificano il mantenimento.
Chiarimenti al riguardo vengono forniti dal Responsabile del Settore Finanziario.
Il consigliere Suraci dichiara che, non potendo effettuare una valutazione attenta e
compiuta, esprimerà voto contrario.
Il Sindaco , dopo la discussione in aula, invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dal comma 6
dell’art. 2-quater del D.L. 3/10/2008 n. 154) testualmente recita:
7.Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
- l’art. 227 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28/04/2012

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La
proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133.
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000
abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di
debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei
conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche
ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i
rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il
rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità
interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la
Corte dei conti.”
Dato atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2011, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture
contabili dell’Ente;
Rilevato che:
il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto,
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, comprendente:
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-

il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
con accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo;
il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

la Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 05/04/2012 ha approvato la Relazione
illustrativa del rendiconto, lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2011, lo schema del Conto Economico, lo schema del Conto del Patrimonio,
nonché le risultanze delle scritture inventariali;
Vista la relazione al rendiconto ed il parere favorevole espresso, giusto verbale del
Revisore unico dei Conti n.27 del 22.04.2011;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2011, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151,
comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:
Consiglieri votanti n.11 voti favorevoli n. 8 voti contrari n.3 ( Suraci, Nisi, Foti Giovanni)
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, redatto
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e
comprendente:
a. il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che,
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b. il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, con accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto
articolo, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
c. il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare atto che il quadro riassuntivo della gestione finanziaria per l’esercizio finanziario
2011 presenta un risultato di amministrazione al 31/12/2011 positivo per €. 245.013,43,
di cui €. 100.000,00 sono da intendersi vincolati secondo quanto indicato nella relazione
al rendiconto approvata con deliberazione G.M. n. 30 del 5/04/2015.
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PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESO AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Visto di regolarità contabile:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to L. Familari

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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