COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 8
in data: 29.04.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE
RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.

DI

GESTIONE

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Assente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - GORINI Diego

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 11
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nei termini stabiliti dall’art. 226 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il tesoriere di
questo ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2009;
DATO ATTO che i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le
scritture contabili di questo Comune;
ATTESO che l’ufficio di ragioneria ha redatto il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2009, che viene ora presentato all’assemblea per l’approvazione;
VISTA la relazione al rendiconto della gestione, redatta ex art. 231 D. Lgs. 267/2000, presentata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 30.04.2010;
VISTA la relazione dell’organo di revisione economico finanziaria;
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato al rendiconto
ai sensi dell’art. 227, comma 5, lett. C, d. lgs. 267/2000;
DATO ATTO che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è
provveduto all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni
del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio;
DATO ATTO, altresì, che la proposta della presente deliberazione, ex art. 227, comma 1, D. Lgs.
267/2000 e art. 84, comma 4, del vigente regolamento di contabilità, unitamente al rendiconto ed
ai relativi allegati, è stata messa disposizione dei consiglieri nei termini previsti;
ACQUISITI i pareri di legge;
UDITA la relazione del Sindaco che rappresenta soprattutto la chiusura attiva dell’esercizio 2009,
con un avanzo di amministrazione di € 178.534,79, di cui € 47.089,57 come fondi vincolati;
Con voti favorevoli n. 8 e voti contrari n. 3 (FUSAR IMPERATORE, GAINO e VENEGONI);

DELIBERA
1) Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2009 che comprende:
 conto del bilancio;
 conto del patrimonio;
2) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata dalla
Giunta Comunale come evidenziato in premessa;
3) Di dare atto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2009 si chiude con le risultanze
finali evidenziate dalle allegate schede che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08.05.2010 al 23.05.2010
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _08.05.2010 _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 18.05.2010 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 18.05.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 08.05.2010
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa

