COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 27 APRILE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6
Oggetto: Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario anno 2015
comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

L’anno duemilasedici oggi ventisette del mese di aprile alle ore 18:00, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2. FABBRI YURI
3. PARODI Maurizio
4. VIVALDO Rita
5. STRATA Renato
6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo
Totali
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4

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 (come modificato dal D.Lgs.
118/2011), relative alla formazione del Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2015
comprendente il Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio;
Visti i rendiconti degli Agenti Contabili ed il Conto del Tesoriere del Comune relativi all’esercizio
2015, resi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000 e trasmessi alla
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria;
Visto il conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2015 ed alla
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art.228, comma
3, del D.Lgs n.267/2000 (come modificato dal D.Lgs 118/2011), con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 18 in data 29/03/2016;
Vista la Relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all'art. 151, comma 6 del D.Lgs.
267/2000, redatta secondo le modalità di cui all'art. 231 del D.Lgs n. 267/2000 (come modificato
dal D.Lgs. 118/2011), il Conto del Patrimonio e gli elenchi dei residui attivi e passivi provenienti
dall’esercizio finanziario 2015 e dagli esercizi precedenti, di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 del 7 aprile 2016;
Rilevato che l’organo preposto alla revisione economico- finanziaria ha provveduto, in conformità
all’art.234 e 239, comma 1 , lett. d) del D.Lgs n. 267/2000, allo statuto ed al regolamento di
contabilità, alla verifica della rispondenza del Rendiconto Generale e del rendiconto generale del
patrimonio alle risultanze della gestione e degli inventari, facendolo risultare dall’apposita
relazione allegata al conto;
Accertata la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati ;
Visto il D.Lgs 267/2000 modificato dal D.Lgs. 118/2011;
Dato atto che il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2014 è stato regolarmente approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 non è ancora stato approvato in
quanto la scadenza è stata posticipata, con Decreto Legislativo, al 30/04/2016;
Udita l’esposizione del Sindaco;
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di Deliberazione,
espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, secondo quanto prescritto dall’art. 49, 1 comma,
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 entrate e uscite all. a) e
b) dai quali emerge il quadro riassuntivo della gestione finanziaria di cui all’allegato c);
2) Di approvare il Conto del Patrimonio di cui all’allegato d) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3) Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2015 sono stati
contestualmente approvati:
• i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
iscritti nel Conto del bilancio,
• i risultati dell’operazione di aggiornamento e di completamento degli inventari dei beni comunali
• i rendiconti degli Agenti Contabili ed il Conto del Tesoriere del Comune relativi all’esercizio
2015, resi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000 e trasmessi alla
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria;
operazioni effettuate in adempimento ed in conformità a quanto stabilito dagli artt.228 e 230 del
D.Lgs. 267/2000 (come modificato dal D.Lgs. 118/2011);
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art.242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come modificato dal D.Lgs.
118/2011), i dati rilevati dal Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2015, per la determinazione
dei parametri individuati non evidenziano una situazione strutturalmente deficitaria;
5) Di dare atto che dall’esame del Rendiconto e della relazione dei Revisori dei Conti non risultano
motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori;
6) Di disporre il deposito del Rendiconto per 30 gg. presso la Segreteria comunale, dandone notizia
al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni all’albo del Comune, affinché ogni cittadino
possa prenderne visione e presentare, entro otto giorni dall’ultimo deposito, eventuali reclami od
osservazioni.
Dopo di che
Il Sindaco pone in votazione l’immediata esecutività;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto,
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 267 del 18/08/2000

