ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

36

OGGETTO :
APPROVAZIONE
DELLA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO
CONSUNTIVO 2009 E DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2009.
L’anno duemiladieci addì sedici del mese di marzo alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome

Carica

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
Fabio BRUNO FRANCO
Massimo TURAGLIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X

Totale

7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.
Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

- LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:
avendo il Tesoriere Comunale reso il conto consuntivo come previsto dall'articolo 2126 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n.267 (T.U.E.L.), è stata redatta una proposta di conto consuntivo 2009 che
chiude con risultati contabili perfettamente concordanti con quelli del Servizio Finanziario;
- il rapporto tra il complesso delle partite attive e passive risulta positivo e il relativo avanzo
d'amministrazione è evidenziato nell'apposita tabella sotto descritta;
- sonos tati rispettati gli obiettivi del Patto di Stabilità per l’anno 2009 stabiliti dall’art.77 bis del D.L.
25/06/2008 n.112, convertito in legge n.133/2008, avendo raggiunto gli obiettivi programmatici di
competenza mista come da allegato nella relazione illustrativa della Giunta Comunale;
Dato atto che:
- nel Bilancio di Previsione 2009 non sono stati previsti mutui;
- ai sensi della legge è stata adottata deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 29/09/2009 relativa alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2009;
Visto l'art.151, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che prescrive di allegare al
conto consuntivo una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprima le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, che si
allega in copia;
Visto l'art.227 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
Visto l'elenco cronologico dei residui attivi e passivi riportati nel Conto Consuntivo anno 2009;
Visto l'art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica in data
12/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,
-

-DELIBERA1) di approvare la proposta di rendiconto della gestione 2009, predisposto ai sensi dell'articolo 227 del
T.U.E.L., con allegata illustrazione dei dati consuntivi, nelle seguenti risultanze finali:
RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO
Esercizio 2009 si è concluso con seguenti risultanze relative alla gestione di cassa desunte dal Conto del Tesoriere
IN CONTO
TOTALE
RESIDUI
COMPETENZA
Totale
Fondo di cassa al 01/01/2009
514.548,86
Riscossioni
1.508.724,00
3.426.747,09
4.935.471,09
Pagamenti
1.664.183,41
3.415.741,67
5.079.925,08
Fondo di cassa al 31/12/2008
€ 514.548,86
2. Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si
riferisce il conto, come appresso:
IN CONTO
TOTALE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di Cassa al 31/12/2008
370.094,87
Residui Attivi
849.426,24
2.046.247,60
2.895.673,84
Residui Passivi
554.902,72
1.348.243,59
1.903.146,31
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009
1.362.622,40
Fondi vincolati anno 2009 per € 246.643,06, così suddivisi:
- Vincolato BIM € 268,32
- Vincolato mutuo CONI per completamento impianti sportivi € 36.020,66
- Vincolato mutuo CONI per completamento impianti sportivi € 5.498,89=
- vincolato spese in conto capitale derivante da Usi Civici – Cave € 204.855,19;
1.

2) di approvare l'allegata relazione illustrativa sull'attività svolta da questo Ente nel corso dell'anno 2009
nella quale si esprimono le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, ai sensi della normativa vigente, dando atto che la stessa
costituisce documento allegato alla proposta di rendiconto 2009 ai sensi dell'articolo 227, comma 5, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
3) di trasmettere la documentazione al Revisore Unico dei Conti per la redazione della relazione di cui
all'articolo 239, comma 1, lettera d), del T.U.E.L.;
4) di trasmettere il rendiconto della gestione 2009 e la relativa documentazione al Consiglio Comunale
affinché lo approvi ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del T.U.E.L..
Successivamente,
- LA GIUNTA COMUNALE Considerata l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,
-DELIBERA5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

******

P.E.

Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267, CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 15/04/2010 AL 29/04/2010
Bagnolo Piemonte, li 15/04/2010____
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.
Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.
Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO
 UFF. CONTABILITA’
 UFF.SEGRETERIA
 UFF.PERSONALE/TRIBUTI
 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N._________

