
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

P STEFANELLI GIAN PAOLO P

P REMIGI STEFANO

BRANDIMARTE MANUELA P BALSANA LUCA P

A

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 8 - DEL 29-04-2016
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALTAVILLA PIETRO LUIGI P D'OTTAVIO LAVINIA P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 15:30, presso la Sede
Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

BOCCANERA GIULIANO

NOVELLI NICOLAS MARIA P FILIPPI FRANCESCO A

P LORETONI MICHELA

BATTILOCCHI FRANCESCO P

P

PRESENTI:   11 ASSENTI:    2

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. NICOLA
ALEMANNO nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta le seduta, alla quale assiste il
SEGRETARIO GENERALE  VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015.

ALEMANNO NICOLA
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PERLA GIUSEPPINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 24/07/2015, esecutiva-
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017;

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole-
previste in materia di finanza locale;

  il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del-
D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la
documentazione contabile prevista;

 gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come-
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 08.04.2016, è stato-
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3
d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali deliberano, il rendiconto della gestione composto dal conto del
bilancio, dal conto economico ed il conto del patrimonio;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 08.04.2016;

Preso atto che al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 risultano allegati i
seguenti documenti:

- Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini del'accertamento della
condizione di
   Ente strutturalmente deficitario;
- Conto di Bilancio gestione delle entrate - Anno 2015 - Sintetico;
- Conto di Bilancio gestione delle spese - Anno 2015 - Sintetico;
- Conto di Bilancio gestione delle entrate - Anno 2015 - Analitico;
- Conto di Bilancio gestione delle spese - Anno 2015 - Analitico;
- Conto del Patrimonio - Anno 2015;
 - Conto economico anno 2015;
- Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2015;
- Prospetto di conciliazione - Anno 2015;
- Quadro generale riassuntivo delle entrate - Anno 2015;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria - Anno 2015;

- Elenco residui - Gestione delle uscite;
- Elenco residui - Gestione delle Entrate;
- Rendiconti annuali Agenti contabili - Anno 2015;
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-  Relazione al Rendiconto di gestione - Anno 2015;
- Relazione dell'Organo di Revisione;
- Verifica di cassa del tesoriere.

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a
disposizione dei consiglieri comunali;

Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 53 in data 08.04.2016, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n.
267/2000;

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 2.866.195,61 così determinato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

G  E  S  T  I  O  N  E

Residui Competenza TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio ===============
==========
=====

     1.211.804,92

RISCOSSIONI        915.324,90
7.627.272,34

     8.542.597,24

PAGAMENTI      1.722.253,77
8.032.148,39      9.754.402,16

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI      1.503.314,65
8.539.239,97     10.042.554,62

RESIDUI PASSIVI      1.259.584,44
4.285.475,88      5.545.060,32

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti         22.094,59

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale      1.609.204,10

DIFFERENZA      4.497.494,30

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE      2.866.195,61
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Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri
di deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta
non deficitario;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ai sensi dell’articolo 60 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale
come sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 03.11.2014 la
registrazione digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a
disposizione dei consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale
provvede alla pubblicazione integrale nel sito istituzionale del Comune. La
trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà conservata presso
l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali (comma 3/bis).

Entra il Consigliere Filippi Francesco - Consiglieri presenti n. 12

Gli Assessori leggono le relazioni di propria competenza:
- Alemanno;
- Brandimarte;
- Altavilla;
- Perla;
- Boccanera.

Intervengono:
- Alemanno;
- D'Ottavio;
- Filippi;
- Alemanno

- Alle ore 19,30 escono i Consiglieri: D'Ottavio - Stefanelli - Balsana - Consiglieri
presenti n. 9

Quindi con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano
Presenti n.9;
Astenuti n..==;
Contrari n. 1 (Filippi):
Favorevoli n. 8;

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 il rendiconto1.
della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal conto del
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bilancio, conto economico e conto del patrimonio, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti
in premessa richiamati;

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015,2.
un avanzo di amministrazione pari a Euro 2.866.195,61;

di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro3.
20.313.996,66 come dall'allegato alla presente delibera "Conto del Patrimonio
anno 2015";

di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debito fuori Bilancio,4.
come da attestazioni rese dai Responsabili di Area;

di disporre la pubblicazione della presente ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.5.
Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e di incaricare il responsabile del servizio finanziario
di provvedere all'invio telematico del rendiconto della gestione alla sezione
autonomie della Corte dei Conti;

di dichiarare, con successiva separata votazione resa all’unanimità, il presente6.
atto immediatamente eseguibile ex art.134 del dlgs.267/00.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

28-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

28-04-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  LORETTA MARUCCI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  NICOLA ALEMANNO F.to  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          05-05-2016                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 05-05-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 15-05-2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  VINCENZO DE CESARE
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