Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
*** C O P I A ***
N.

12

del 27/04/2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011.

Il giorno 27/04/2012, alle ore 20.30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate
tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i
componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

DESENZANI GIANNI

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.
AG

SI

FONTANINI NERINA

SI

SPAZIANI PAOLO

DESENZANI ELENA

SI

ASSOLINI ALBERTO

SI

CARLESCHI ELENA

SI

VERSACI DOMENICO

SI

RONCADORI GIOVANNI

SI

TRAMONTI STEFANO

SI

ZANIBONI FLAVIA

SI

TONONI GUIDO

SI

FRANZONI LUCA

SI

CHERUBINI SANDRA

SI

BRESCIANI MARIA GABRIELLA

SI

TRECCANI VALENTINO

SI

BESCHI GIOVANNI

SI

PEDRAZZANI ANGELO

SI

BETTARI NADIA

SI

SI

TAFELLI ANTONIO

SI

BRESCIANI MASSIMO

SI

BELLINI MASSIMILIANO

Totale Presenti 20

Totali Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - DESENZANI GIANNI - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in
data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 05/05/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Carpenedolo, lì

05/05/2012

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267.
Carpenedolo, li 15/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PETRINA ANTONIO
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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 27/04/2012
-------------------------------------------------------------------------

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le disposizioni previste dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative alla
formazione del rendiconto della gestione, così come modificate dall’art. 2 quater, comma 6, della Legge 4
dicembre 2008 n. 189;
VISTO il conto reso dal Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo del Colli Morenici del Garda
nei termini di legge, corredato di tutti gli atti e documenti relativi agli incassi e pagamenti;
RILEVATO che l’Ufficio di Ragioneria ha provveduto alla formazione del conto del bilancio procedendo,
in conformità all’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/00, alla determinazione dei residui attivi e passivi
esistenti alla fine dell’esercizio e da inserire nel conto del bilancio 2009, previo riaccertamento:
- dei residui attivi insussistenti ed inesigibili, verificando per ciascuno di essi le motivazioni che comportano
la loro eliminazione;
- dei residui passivi insussistenti o prescritti, controllando per ciascuno di essi i motivi che giustificano la
loro eliminazione;
VISTO il conto generale del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei
debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause;
PRESO atto dell’avvenuta trasmissione dei conti degli agenti contabili del Comune di Carpenedolo al
responsabile del servizio finanziario;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati di gestione, di cui all’art. 151, sesto comma, della D.Lgs.
267/00, redatta con le modalità di cui all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000, ed approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 30 del 06/04/2012;
RILEVATO che l’organo di revisione ha provveduto, in conformità allo statuto ed al regolamento di
contabilità comunale, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 239, primo comma lettera d) del D.Lgs. 267/00 ed all’art. 227, primo e secondo comma del D.Lgs.
267/2000;
VISTI la regolarità di tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;
Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto
risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile
dell’ufficio ragioneria Passeri Rag. Mariagabriella (inquadrata nella 7.a qualifica funzionale) ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 14 e n. 6 astenuti (Treccani, Bettari, Carleschi, Tramonti, Franzoni, Bresciani
Massimo) espressi per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2011, allegato alla presente deliberazione sotto a
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente
quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:
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------------------------------------------------------------------------In conto
Residui
Competenza
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1 GENNAIO
2011
Riscossioni
1.125.581,48
6.208.339,64
Pagamenti
1.942.534,15
5.008.265,91
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2010
Residui attivi
1.361.534,38
1.148.258,39
Somma
Residui passivi
2.851.948,18
2.414.483,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2011
Residui passivi perenti già vincolati precedentemente
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2011
DI CUI QUOTA VINCOLATA DA PROVENTI CONC. EDILIZIE

TOTALE
3.143.884,33
7.333.921,12
6.950.800,06
3.527.005,39
2.509.792,77
6.036.798,16
5.266.431,84
770.366,32
770.366,32
95.003,05

DI CUI QUOTA VINCOLATA FONDI AMMORTAMENTO
ALTRI VINCOLI (Utilizzo avanzo 2010 già applicato al
bilancio di previsione 2012)
ALTRI VINCOLI (crediti di dubbia esigibilità)

29.500,00
170.410,87

ALTRI VINCOLI (Proventi standard di qualità)
ALTRI VINCOLI (monetizzazioni)
ALTRI VINCOLI (Alienazioni)
NON VINCOLATO

9.052,09
23.081,32
443.318,99

RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente
Diminuzione verificatosi nell'esercizio 2011
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2011
CONTO ECONOMICO
Risultato economico d’esercizio

16.972.619,90
232.209,05
16.740.410,85
-232.209,05

2) Di dare atto che con determinazione del responsabile del servizio finanziario/ragioneria/personale n. 114
del 03.04.2012, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, si è provveduto al riaccertamento dei
residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e che quelli riportati nel conto corrispondono
alle risultanze di tale operazione;
3) Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2011, esecutiva ai termini di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla valutazione della
situazione di equilibrio di bilancio e ciò in ossequio all’art. 193 del D. Lgs 267/2000;
4) di dare atto che nessun parametro tra quelli previsti dal Decreto del Ministro dell’Interno 30 settembre
1993 in attuazione dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 risulta essere superato nel presente
rendiconto della gestione, così come risulta dall’allegato “E” alla presente deliberazione;

5) di dare atto altresì che sono stati verificati i codici SIOPE trasmessi al Ministero delle Finanze
tramite il Tesoriere e che non risultano scostamenti fra le risultanze contabili dell’Ente e i dati
medesimi, così come risulta dai prospetti allegati al rendiconto della gestione;
6) di dare atto del rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità interno, così come emerge dal
prospetto allegato al rendiconto della gestione 2011 e dalla certificazione trasmessa entro il 31/03/2012 al
Ministero dell’economia e delle Finanze;
7) di dare atto altresì che con deliberazione n. 30 del 06/04/2012 la Giunta Comunale ha approvato la
relazione illustrativa dei risultati di gestione, di cui all’art. 151, sesto comma, della D.Lgs. 267/00, redatta
con le modalità di cui all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera
“C”;
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8) Di dare atto che dall’esame del rendiconto e dalla relazione dell’organo di revisione, allegata alla presente
deliberazione sotto la lettera “D”, non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli
amministratori e del tesoriere;
9) Di prendere atto che sono stati presentati da parte dell’economo e degli agenti contabili del Comune di
Carpenedolo i relativi conti della gestione;
10) Di disporre che, ad avvenuto favorevole esame della presente deliberazione e del Rendiconto sia data
attuazione agli ulteriori adempimenti eventualmente dovuti secondo le disposizioni di legge vigenti;
11) 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 e nei termini previsti dalle
disposizioni vigenti;
Indi, con separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 14 e n. 6 astenuti (Treccani, Bettari, Carleschi,
Tramonti, Franzoni, Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)

Il Consigliere Anziano
(Elena Desenzani)

