COPIA DELL’ORIGINALE

Deliberazione n° 64

in data 04/04/2014

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
PER L'ANNO 2013 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di Aprile alle ore 12:00
nella Residenza Municipale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente
della Repubblica del 27 maggio 2013;
Assunti i poteri della
Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto

Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO

Oggetto:

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l’anno

2013 e della relazione illustrativa della giunta.
Su proposta del dirigente del dipartimento finanziario

VISTI


l’art. 59 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C. C. n. 147 del
28.06.1996 e s.m.i., che stabilisce che lo schema di rendiconto, corredato della
relazione illustrativa, è approvato dalla giunta comunale ed è trasmesso nei tre
giorni successivi all’organo di revisione per la relazione;



l’art. 227 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che afferma che la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;



l’art. 2-quater del Decreto Legge n. 154/2008, che modifica il comma 2 dell’art.
sopra citato, anticipando al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte
dell’organo consiliare;



l’art. 228 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che precisa che il conto del bilancio
dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale
rispetto alle previsioni;



l’art. 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che precisa che il conto economico
evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di
competenza economica e comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del
bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici
riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti
dalla gestione dei residui, e gli elementi economici non rilevati nel conto del
bilancio;



l’art. 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, comma 9, che prevede che al conto
economico sia accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari
della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici,
raggiunge il risultato finale economico;



l’art. 230 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio
rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio
al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello
stesso rispetto alla consistenza iniziale;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1956 del 18/12/2013 si precisa che l'ente
si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 6 "Contabilizzazione IMU" del D.L. 6 marzo
2014 n. 16, che ha previsto quanto segue " Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni
finanziarie di cui all'art. 1, c. 380-ter, lett. a) della L. 228/2012, i comuni iscrivono la quota
dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare rettifiche contabili per
l'esercizio 2013, in sede di rendiconto di cui all'art. 227 del decreto legislativo 18/08/2000
n. 267";

VISTI inoltre l’art 151, comma 6 e l’art. 231 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevedono
che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, la quale esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi e ai costi sostenuti e che analizzi anche gli scostamenti principali intervenuti
rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati, oltre ad evidenziare i
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;

PRESO ATTO che al conto del bilancio è annessa la tabella dei parametri gestionali, di cui
all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, redatta secondo le istruzioni contenute nel D.M. del
18.02.2013;

ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile
del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs.
n. 267/2000;

ACQUISITI altresì il visto del Responsabile del Procedimento dr. Roberto Patuelli che ha
proposto il presente provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale,
ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della
Repubblica del 27 maggio 2013;

Assunti i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Fatta propria la proposta sopra indicata del dirigente del dipartimento finanziario,

DELIBERA

1)DI APPROVARE lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013
comprensivo del conto del bilancio, del conto economico, del prospetto di conciliazione e
del conto del patrimonio, allegati alla presente deliberazione e sue parti sostanziali, con le
seguenti risultanze finali:
RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 1.01.2013
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013
PAGAMENTI per azioni non regolarizzate al
31.12.2013
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013

Risultato di amministrazione

7.358.507,38
11.438.841,63

COMPETENZA
31.629.902,13
30.496.738,37

TOTALE
8.917.135,56
38.988.409,51
41.935.580,00
5.969.965,07
0,00

26.227.038,85
28.588.836,17

6.912.143,55
7.120.346,47

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in
c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

5.969.965,07
33.139.182,40
35.709.182,64
-2.570.000,24
3.399.964,83
509.817,46
391.642,68
0,00
2.498.504,69

2)DI APPROVARE la relazione illustrativa della giunta, come previsto dagli art. 151 e 231
del D. Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3)DI DARE ATTO CHE al conto del bilancio è annessa la tabella dei parametri gestionali,
di cui all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, redatta secondo le istruzioni contenute nel D.M.
18.02.2013, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;

4)DI DARE ATTO CHE, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il
visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall’art. 97, comma 4, lett. d) del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Inoltre, acquisito il visto di legittimità del Segretario comunale previsto dall’art. 97, comma
4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to MAZZA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANETTA CORRADO

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
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