COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 9

in data: 23.04.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2012
L’anno duemilatredici addi ventitre del mese di aprile alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'
appello risultano:
1 - GHILARDELLI dott.
MANUEL
2 - FORNASIER ROSSANA
3 - BADENCHINI PAOLO
4 - BONELLI ALBERTO
5 - CIVARDI MARINELLA
6 - BRAGA ALESSANDRO
7 - FERRARI MARIA LUISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

8 - ARLENGHI GRAZIANO
9 - GAZZOLA CORINNE
10 - FRANCHINI dott. ENRICO
11 - BERGONZI MARIA TERESA
12 - FERRI GUIDO
13 - SILVA SABRINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 11
Totale assenti 2
Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

Il Sindaco: “Dal conto consuntivo si rileva il periodo difficile che stiamo
vivendo per la crisi economica in essere. Basti pensare alla contrazione delle
entrate comunali dovute alla stasi del settore edilizio. Abbiamo un avanzo
ma a seguito dell’entrata in vigore del patto di stabilità le risorse possono
essere utilizzate solo per abbattere gli interessi sui mutui pregressi.
L’Amministrazione di Ziano sta mantenendo le imposte molto basse e siamo
tra i primi Comuni della Provincia di Piacenza in questo senso”.
Franchini: “Di rilevante c’è ben poco. E’ evidente il periodo di crisi. Faccio
rilevare che spendiamo 94.000 euro di illuminazione pubblica e pur
cambiando gestore non abbiamo risparmiato nulla. Per le riparazioni delle
strade abbiamo utilizzato una somma inferiore rispetto a quella prevista in
bilancio, mentre a mio avviso, lo stato delle strade comunali necessitava di
maggiori interventi”.
Sindaco: “Le spese di pubblica illuminazione sono aumentate in quanto sono
aumentati i punti luminosi, è stato chiesto dalla ditta che gestisce gli impianti
dei conguagli, c’è stato un aumento dei costi dell’energia. Non abbiamo
potuto realizzare ulteriori lavori sulle strade in quanto non sono entrati
sufficienti oneri di urbanizzazione”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona l’Assessore al Bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ;
VISTE le disposizioni previste dall’art. 151 D. Lgs. n 267 del 18.08.2000,
relative alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto
del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto del tesoriere;
VISTO lo schema del rendiconto della gestione approvato con D.P.R.
194/96;
VISTO il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2012 reso
dal Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa;
VISTI i rendiconti resi dagli agenti contabili del Comune di Ziano Piacentino;
VISTA la Relazione Illustrativa del Rendiconto dell’esercizio 2012 e dei
risultati di gestione presentata dalla Giunta Comunale, con atto n° 18 del
02/04/2013, ai sensi dell’art. 151, sesto comma, del D. Lgs. 267/00;
VISTO il Conto Generale del Patrimonio che riassume il valore degli immobili,
dei mobili, dei credito e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati
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dalla gestione del bilancio e da altre cause, redatto ai sensi del D. Lgs. n.
267/00;
VISTA l’allegata relazione del Revisore dei Conti;
PRESO ATTO che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere
favorevole all’approvazione del suddetto Rendiconto;
CONSIDERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le
entrate disposte e tutte le spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono;
DATO ATTO che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato
approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione consiliare n. 2 del
27.04.2012;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi, secondo quanto previsto
dall’articolo 228 comma 3 del D. Lgs. 267/00;
CONSIDERATO che all’esame del Rendiconto per l’esercizio 2012 non sono
emerse irregolarità;
VISTO lo statuto del Comune;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della proposta
espressi in data 29.03.2013 dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario;
Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato:
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.

11
8
0
3 (Bergonzi, Franchini e Ferri)
DELIBERA

1) Di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 in tutti i suoi
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione
finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:
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RESIDUI
Fondo cassa al 01.01.12
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

COMPETENZA

400.176,67
559.866,71

1.385.000,76
1.429.627,49

FONDO DI CASSA al 31.12.12

TOTALE
594.698,66
1.785.177,43
1.989.494,20
390.381,89

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12
Differenza

390.381,89

RESIDUI ATTIVI

145.126,11

234.518,59

379.644,70

RESIDUI PASSIVI

351.177,04

286.979,16

638.156,20

Differenza

-258.511,50

AVANZO AL 31.12.2012

131.870,39
Fondi vincolati:
(per spese correnti)
Fondi per finan. spese c/capitale:

21.243,00
8.225,26

Risultato di Amministrazione
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

102.402,13

2) Di dare atto che con determinazione n. 81 del 02.04.2013 del settore
finanziario si è provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei
residui attivi e passivi di cui all’art. 228, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/00;
3) Di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio e di residui passivi
perenti;
4) Di dare atto che il Comune di Ziano Piacentino non è tenuto, secondo il
disposto degli art. 25 e seg. della legge finanziaria 2003, alla redazione del
conto economico;
5) Di dare atto, che dall’esame del Rendiconto dell’esercizio 2012 e della
Relazione del Revisore, non risultano motivi per rilevare responsabilità a
carico degli amministratori e del tesoriere;
6) Di disporre il deposito del Rendiconto per 30 giorni presso la segreteria
comunale, dandone notizia al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni
all’Albo Pretorio on-line del Comune, affinché ogni cittadino possa prenderne
visione o presentare, entro otto giorni dall’ultimo di deposito eventuali reclami
od osservazioni;
7) Di riservarsi l’adozione di provvedimenti conseguenti all’applicazione del
risultato di amministrazione, con il quale si è concluso l’esercizio, ed al quale
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si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità e nei termini previsti dalle
disposizioni vigenti.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra
deliberato;
VISTO l’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo N. 267/2000;
Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato:
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.

11
8
0
3 (Bergonzi, Franchini e Ferri)
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 9
OGGETTO: APPROVAZIONE
ESERCIZIO 2012.

RENDICONTO

del 23.04.13

DELLA

GESTIONE

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 29.03.2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)
__________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 29.03.2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:

Delibera di C.C. n. 9 del 23.04.2013

IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.
267/2000
Ziano Piacentino,............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________
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