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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 22
Oggetto: approvazione del rendiconto della gestione 2009

L'anno duemiladieci, il giorno giovedì ventinove del mese di aprile, alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze, si riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

Assente

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
Totale

16

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Oggetto: approvazione del rendiconto della gestione 2009
Introduce il Sindaco quindi l’Assessore Caterina Dusi espone i contenuti del rendiconto 2009.
Il Consigliere Lombardi chiede una serie di precisazioni su singole voci della relazione del Revisore
contabile.
Il Consigliere Vivenzi, visti i risultati dal 2009, contesta la previsione degli OOUU per il 2010.
Il Consigliere Gereloni critica la relazione dell’assessore Dusi. Denuncia l’incapacità di programmare
le entrate da OOUU ed elenca una serie di interventi che dovrebbero essere realizzati con urgenza.
Richiama l’impegno assunto in consiglio ad intervenire sulla scuola elementare e contesta l’isola
ecologica non conforme alla normativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
•

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL);

•

il Titolo VI, della Parte II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ed in particolare

l’articolo 227, comma 1, per il quale “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto (…)”;
•

l’articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 170 - Ricognizione dei principi

fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici a norma dell’articolo 1 della legge 5
giugno 2003, numero 131;
•

dell’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali i Principi Contabili numeri 1 e 3;

premesso che il termine di approvazione del rendiconto della gestione (articolo 227, comma 2, del
richiamato TUEL) del 30 giugno dell’anno successivo è considerato unanimemente, da dottrina e
giurisprudenza, meramente ordinatorio;
visto l’art. 2-quater, comma 6 del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 aggiunto dalla relativa legge di
conversione. che modifica l’art. 151, comma7 e l’art. 227, comma 2 del decreto legislativo
267/2000 (TUEL), anticipando il termine di approvazione del rendiconto al 30 aprile dell’anno
successivo;
preso atto:
•

della determinazione 25 febbraio 2010, numero 28 , di “riaccertamento dei residui attivi e

passivi” effettuato ai sensi dell’articolo 228, comma 3, del Tuel e recante l’elenco dei residui attivi

e dei residui passivi distinti per anno di provenienza, elenco da allegarsi obbligatoriamente al
Rendiconto della gestione (articolo 227, comma 5, del Tuel);
•

della deliberazione 11 marzo 2010, numero 22, con la quale l’esecutivo ha licenziato

l’esaminando schema di conto consuntivo;
accertato che il suddetto schema di conto consuntivo è rimasto depositato presso l’ufficio
ragioneria dell’ente, a disposizione di tutti i Consiglieri e di chiunque altro vi avesse interesse, sin
dal 01 aprile scorso ( avviso di deposito del 01 aprile 2010, ns. protocollo n. 56 R.E. );
esaminati, gli allegati:
•

Conto del Bilancio il quale dà dimostrazione del risultato contabile di amministrazione pari a +

296.447,83 euro;
•

Conto Economico, correlato prospetto di conciliazione e Conto del Patrimonio;

•

Relazione al Rendiconto della Gestione 2009, ex articolo 231 del Tuel, comprensiva della

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
preso atto della Relazione del revisore contabile, dottor Alvise Gnutti ( ns. protocollo n. 68 R.E.
del 01 aprile 2010), con la quale si esprime “pertanto giudizio positivo per l’approvazione del
rendiconto nel suo complesso”;
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267;
ciò premesso, con votando in modo palese (alzando la mano), con undici voti favorevoli, quattro
voti contrari (Pavoni, Ravera, Lombardi e Gereloni) ed un consigliere astenuto (Vivenzi):
DELIBERA
1) di approvare gli allegati:
a.

Conto del Bilancio esercizio 2009, il quale dà dimostrazione del risultato contabile di
amministrazione , pari ad euro + 296.447,83;

b.

Conto Economico, correlato prospetto di conciliazione e Conto del Patrimonio;

c.

Relazione al Rendiconto della Gestione 2009, ex articolo 231 del Tuel, comprensiva
della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

2) di approvare l’elenco dei residui attivi e dei residui passivi distinti per anno di provenienza già
allegato alla determinazione 25 febbraio 2010, numero 28;

3) di prendere atto della Relazione del revisore contabile, dottor Alvise Gnutti, con la quale si esprime
“pertanto giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto nel suo complesso”;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267.
Inoltre,

il

Consiglio

Comunale,

valutata

l’urgenza

imposta

dalla

volontà

di

concludere

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione palese (alzando la mano), con undici voti
favorevoli, quattro voti contrari (Pavoni, Ravera, Lombardi e Gereloni) ed un consigliere
astenuto (Vivenzi):
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267).

