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FI�A�IARI� 2014          
 

 
 
 

L’anno duemilaquindici addi venticinque del mese di maggio vennero convocati  a seduta 
nella sala delle adunanze, alle ore 20.30 e con la continuazione, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          

01  G�TTI ERSI�I� Prese�te 08 �A�GI�I �UCA Prese�te 

02  CAR�I�ATI �ATTE� Prese�te 09 PESE�TI �UIGI RE�AT� Prese�te 

03  PASTA ��REDA�A Asse�te 10 G�TTI A�ESSA�DRA Asse�te 

04  �A�GI�I PIETR� Prese�te 11 PE��EGRI�E��I �AAR� Prese�te 

05  GA�BA ERICA Asse�te           

06  R�TA TIIA�A Prese�te          

07  PREVITA�I FRA�CESCA Prese�te   
  
 
 Totale presenti n.         8888  
 Totale assenti  n.          3333 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.Invidiata AlessandroDott.Invidiata AlessandroDott.Invidiata AlessandroDott.Invidiata Alessandro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti ErsilioGotti ErsilioGotti ErsilioGotti Ersilio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

Il Consiglio Comunale 
 

Viste le disposizioni previste dall’art. 151 del De creto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 relative alla formaz ione del 
Rendiconto della gestione comprendente il Conto del  Bilancio e il 
Conto del Tesoriere; 

 
 Visti gli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento di  Contabilità 
Comunale; 
 
 Dato atto che gli atti relativi sono stati messi a  
disposizione dei Componenti dell’Organo Consiliare nei termini 
previsti dall’art. 227, comma 2, del Decreto Legisl ativo 267/2000 
e successive modificazioni e dal Regolamento di Con tabilità; 
 
 Visto il conto reso dal Tesoriere del Comune nei t ermini di 
legge, corredato di tutti gli atti ed i documenti r elativi agli 
incassi e ai pagamenti; 
  
 Richiamata la determinazione NR.  27/E.G.  DEL   20/04/2015, con 
la quale, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs 267/2000 , si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e p assivi 
consistente nella revisione delle ragioni del mante nimento o 
dell’eliminazione in tutto  o in parte dei residui stessi; 
 
 Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta  Comunale n. 
33 del 07/05/2015, dichiarata immediatamente esegui bile, con la 
quale è stato approvato lo schema di Rendiconto rel ativo 
all’esercizio finanziario 2014; 
 
 Rilevato che il Revisore dei Conti ha provveduto, in 
conformità al Regolamento di Contabilità del Comune , alla verifica 
della corrispondenza del rendiconto delle risultanz e della 
gestione, redigendo apposita relazione  che accompa gna la presente 
deliberazione, in conformità di quanto stabilito da ll’art. 239, 
lett. D), del D.Lvo n. 267/2000; 
 
 Visto il Conto del Patrimonio relativo all’eserciz io 
finanziario 2014; 

 
Dato atto che: 

� il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013  è stato 
regolarmente approvato con deliberazione consiliare  n. 05 del    
14/04/2014; 

� in data 02/10/2014 è stata adottata la deliberazion e 
consiliare n. 26 ad oggetto ”  SALVAGUARDIA   DEGLI   EQUILIBRI  DI  
BILANCIO  ANNO  2014. RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI “; 

 

 Viste le disposizioni del primo comma dell’art. 18 7 del D.Lgs. 
n. 267/2000, relative alla destinazione dell’avanzo  di  
amministrazione; 

 



 

 

  Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento per il Funzionamento  del 

Consiglio Comunale; 
 
Udita la relazione esplicativa del Consigliere Dele gato al 

Bilancio Dott. Mangini Pietro; 
 
Annotati  gli interventi dei Consiglieri: 

-  Pellegrinelli Lazzaro, Capogruppo della Lista Lega Nord Lega 
Lombarda Basta Euro il quale afferma “Voto contrari o  in 
quanto i Comuni sono diventati dei passacarte, siam o  in un 
sistema  perverso che avvilisce gli Amministratori Comunali”; 

-  Pesenti Luigi Renato, Capogruppo della Lista Ubiale  Clanezzo 
Renato Sindaco il quale  dichiara: “Il mio voto è d i 
astensione, in quanto siamo stati  impossibilitati a valutare 
appieno le cose”;  

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarit à 

tecnica e contabile e alla correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis d el D.Lgs. 
n. 267/2000, così come introdotto dal D.Lgs. n. 147  del 
10.12.2012; 

 
Con voti favorevoli n. 6, astenuti nr. 1 (Pesenti L uigi Renato) e 
contrari nr. 1 (Pellegrinelli Lazzaro) su nr.8  Con siglieri 
presenti e votanti nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 

 
1.Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2 014 in tutti i 

suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo 
della gestione finanziaria ed il risultato finale c omplessivo 
della stessa: 

 
                                           QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| 

|                                                                          |                      GESTIONE                       | 

|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 

|                                                                          |     RESIDUI     |   COMPETENZA    |     TOTALE      | 

|                                                                          |-----------------|-----------------|-----------------| 

| Fondo di cassa al 1 Gennaio............................................. | =============== | =============== |      452.648,80 | 

|                                                                          |                 |                 |                 | 

| RISCOSSIONI............................................................. |      180.751,34 |    1.333.916,43 |    1.514.667,77 | 

|                                                                          |                 |                 |                 | 

| PAGAMENTI............................................................... |      214.801,55 |    1.269.151,28 |    1.483.952,83 | 

|                                                                          |=================|=================|-----------------| 

| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE............................................................................... |      483.363,74 | 

| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre............................................. |            0,00 | 

|                                                                                                              |-----------------| 

| DIFFERENZA.................................................................................................. |      483.363,74 | 

|                                                                          |                 |                 |                 | 

| RESIDUI ATTIVI.......................................................... |       41.137,08 |      710.622,74 |      751.759,82 | 

|                                                                          |=================|=================|-----------------| 

| RESIDUI PASSIVI......................................................... |      148.266,79 |      672.925,14 |      821.191,93 | 

|                                                                          |=================|=================|-----------------| 

| DIFFERENZA.................................................................................................. |      -69.432,11 | 

|                                                                                                              |-----------------| 

|                                                                          AVANZO (+) o DISAVANZO (-)......... |      413.931,63 | 

|                                                                                                              |=================| 

|                                                                        |--                                   |                  | 

|                                                                        | - Fondi vincolati                   |       0,00       | 

|                                                                        | - Fondi per finanziamento spese     |                  | 



 

 

|                                          Risultato di amministrazione  |   in conto capitale                 |        5.789,11 | 

|                                                                        | - Fondi di ammortamento             |            0,00 | 

|                                                                        | - Fondi non vincolati               |      408.142,52 | 

                                                                                                                                 |=================| 
 

 
 
2.Di dare atto che dall’esame del Conto e della rel azione del 

Revisore non risultano motivi per rilevare responsa bilità a 
carico degli Amministratori e del Tesoriere. 

3.Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseg uenti al 
risultato di amministrazione con il quale si è conc luso 
l’esercizio al quale si riferisce il Conto Consunti vo approvato, 
con le modalità e nei termini previsti dalle dispos izioni 
normative vigenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 
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Parere ai sensi dell’art. 49 e dell’ art. 147 bis c omma 1 - 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

 
 
Il Sottoscritto GOTTI ERSILIO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1  del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267  

 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio  Comunale avente per 

oggetto:  ESA�E   ED   APPR�VAI��E  DE�  C��T�  C��SU�TIV�  RE�ATIV� A��'ESERCII� 

FI�A�IARI� 2014          
 
 

  Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
 
 
 

e s p r i m e 
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnica, contabile e di conformità 
amministrativa  sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’ 25.05.2015   
           Il Responsabile del Servizio 

         F.to GOTTI ERSILIO 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

              I� Si+dac"                     I�  Segretari" C"5u+a�e 
 F.to Gotti Ersilio                                                       F.to Dott.Invidiata Alessandro 
 
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   05.06.2015 e  fino al 20.06.2015  al n ........... di Reg. albo. 

  
→ Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n.  03   prot. 1623/1/7 ) 

 
 
 
Addì 05.06.2015           
         Il Segretario Comunale 
         F.to  Dott.Invidiata Alessandro
                                 
                       
*************************************************** *************************************** 

�  Il Segretario Comunale attesta che il presente prov vedimento 
è divenuto esecutivo ai sensi  dell’art. 134 – 3° C omma del 
D.Lgs. n. 267/2000 

 
�  Il Segretario Comunale attesta che il presente prov vedimento 

è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sen si  
dell’art. 134 – 4° Comma del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

                             
Addì   .  .               
         Il Segretario Comunale 
           Dott.Invidiata Alessandro  
 
*************************************************** ************************ 

Certificato di esecutività 
 

Si certifica che la presente deliberazione,  non so ggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata  pubblicata  nel le forme  di legge  
all’albo pretorio, senza riportare, entro 10 giorni  dall’affissione, denunce 
di vizi di illegittimità, per cui la stessa è diven uta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 2 67 

 
     

Addì   
            Il Segretario Comunale 

                      Dott.Invidiata Alessandro 
 
 

 


