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COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO 
 

 

22 
 

 

DEL  27-04-11 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI 

GESTIONE DELL'ANNO 2010. 
 

 

L'anno  duemilaundici il giorno  ventisette del mese di aprile, alle ore 20:45, nella 

sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 

i consiglieri: 

PIEROTTI ANDREA P MARINO SANDRA P 

OTTAVI MATTEO P MASCIOLI FRANCESCO P 

SALTARELLI ALESSANDRO P PASSERI DANIELE P 

PAMBIANCHI MARIA-

SERENELLA 

P RUGGERI SERENELLA P 

MANGANI ALESSIO P DAMIANI MAURO P 

MARCHETTI GABRIELE P GASPARINI SIMONE P 

VEGLIO' MATTIA P POGGIASPALLA LUCA P 

GRASSI PIER-LUIGI P CHIUSELLI FRANCO P 

CAMPANELLI LUIGI P   

 

Assegnati n. 17 In carica n. 17 Assenti n.   0 Presenti n.  17 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori : 

VEGLIO' MATTIA 

MASCIOLI FRANCESCO 

POGGIASPALLA LUCA 
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IL SINDACO PRESIDENTE RIFERISCE      

 

Il  Consiglio  Comunale  é  chiamato  ad  esaminare,  discutere e deliberare, il 

Rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 composto dal Conto di Bilancio, dal Conto 

Economico e dal Conto del Patrimonio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Procede quindi all'esame del Conto del Bilancio dell'esercizio 2010 unitamente al 

conto reso dal proprio Tesoriere, Banca di Credito Cooperativo di Pergola-Agenzia di 

Acqualagna- con la lettura della relazione del revisore Rag. Aluigi Ginetta di 

Acqualagna, nominata con deliberazione consiliare n. 12 del 23/03/2009, dalla quale si 

rileva che: 

1) Sono state esattamente riportate, nel conto in esame, le risultanze del conto 

consuntivo del precedente esercizio 2009, rilevabili dalla deliberazione consiliare n. 27 

del 30/04/2009, che erano le seguenti: 

 

AVANZO DI CASSA Euro                    ===      

RESIDUI ATTIVI  Euro       2.908.089,26         

                                               -------------------------- 

TOTALE   Euro       2.908.089,26    Euro  2.908.089,26 

 

DISAVANZO DI CASSA Euro                    === 

RESIDUI PASSIVI  Euro       2.882.654,00 

                                               -------------------------- 

TOTALE   Euro      2.882.654,00  Euro  2.882.654,00 

                                                                                               ---------------------- 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   Euro       25.435,26 

di cui fondi vincolati      Euro        =  =  = 

RESIDUI PASSIVI PERENTI    Euro           =  =  = 

                                                                                               ---------------------- 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

DISPONIBILE AL 31.12.09    Euro          25.435,26 

 

2) Il Tesoriere ha incassato tutte le entrate che si sono verificate nel corso dell'esercizio, 

dategli in carico con appositi ruoli e con reversali d'incasso; 

3)  che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento, debitamente 

quietanzati e corredati dai prescritti documenti giustificativi e sono state contenute nei 

limiti delle previsioni e delle successive variazioni di bilancio, deliberato dal Consiglio 

Comunale e dalla Giunta Comunale; 

4) che con determinazione n. 36 del 23/03/2011 del Responsabile del 1^ Settore, si é 

proceduto alla ricognizione dei residui attivi e dei residui passivi relativi all'anno 2009 e 

precedenti; 

5)  che  i  residui  attivi  sono  stati  verificati  e sono risultati effettivamente accertati in 

base alle vigenti norme di legge; 

6)  che  il  conto  del  tesoriere  coincide  con  le risultanze delle scritture contabili 

tenute dall'ufficio ragioneria del Comune; 

7)  che  per i servizi a domanda individuale é dimostrato il recupero sulla complessiva 

spesa nella misura del 41,50% (nel calcolo dei costi sono stati considerati anche gli 
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oneri finanziari per i mutui in ammortamento); 

8) che per il servizio della nettezza urbana la copertura del costo è pari al 90,96%; 

VISTO il Conto Economico dell'anno 2010 con l'annesso Prospetto di 

Conciliazione; 

VISTO il Conto del Patrimonio dell'anno 2010;  

VISTA la determinazione n. 30 del 15/03/2011 del Responsabile del 1^ Settore, 

con cui sono state approvate le variazioni all'inventario dei beni mobili e immobili; 

VISTO il bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 2010 approvato ai sensi 

di legge con deliberazione consiliare n. 19 del 30/03/2010; 

VISTO il conto dell'Economo relativo all'anno 2010 ; 

VISTO il conto dell'Agente contabile a denaro relativo all'anno 2010; 

VISTO il conto della gestione dell'Agente contabile consegnatario di azioni; 

ACCERTATO che il rendiconto della gestione, il conto dell'Economo il conto 

dell'Agente contabile e il conto dell'Agente contabile consegnatario di azioni sono stati 

redatti su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31.1.1996; 

VISTO  che a norma dell'art.2, ultimo comma del D.M. 15.7.1980, in sede di 

consuntivo deve essere disposta la revisione del registro dei crediti inesigibili; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

UDITA   la  lettura  della  relazione  illustrativa  della  Giunta Comunale al 

rendiconto della gestione 2010, redatta in esecuzione dell'art. 151, comma sesto, della 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed approvata con deliberazione di Giunta n. 19 del 

23/03/2011; 

VISTO  quanto esposto dal Sindaco-Presidente con l’ausilio del Ragioniere Capo 

Dott. Luciano Magnanelli; 

 

CON VOTI favorevoli n. 12; astenuti n. 5 

(Chiuselli,Poggiaspalla,Ruggeri,Gasparini,Damiani) , resi per alzata di mano ed 

accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati scrutatori; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2010 unitamente al 

conto reso dal tesoriere comunale nelle seguenti risultanze finali espresse in Euro: 

 

RESIDUI            COMPETENZA             TOTALE 

 

Fondo cassa al 1 gennaio                                                                         ========= 

RISCOSSIONI                      1.146.655,78               7.168.713,19           8.315.368,97 

PAGAMENTI                        2.403.255,24               5.912.113,73          8.315.368,97 

--------------------------------------------------------------------- 

FONDO DI CASSA                ========= 

 

RESIDUI    ATTIVI             1.702.511,46                1.673.327,50          3.375.838,96 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

RESIDUI PASSIVI                 437.096,97                 2.925.465,86          3.362.562,83 

--------------------------------------------------------------------- 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010                  13.276,13 

RESIDUI PASSIVI PERENTI                                                  ==== 

----------------- 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009                                13.276,13 

di cui:  fondi vincolati                                                                                  5.433,03 

            fondi non vincolati                                                                           7.843,10 

============================================================== 

 

2) DI APPROVARE il Conto Economico con l'annesso Prospetto di Conciliazione; 

 

3) DI APPROVARE il Conto del Patrimonio; 

 

4) DI APPROVARE il Conto dell'Economo dell'esercizio finanziario 2010; 

 

5) DI APPROVARE il Conto dell'Agente Contabile a denaro dell'esercizio finanziario 

2010; 

 

6) DI APPROVARE il Conto della gestione dell'Agente Contabile consegnatario di 

azioni; 

 

7) DI ORDINARE l'espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge; 

 

8) DI DARE ATTO che é stata eseguita la revisione: 

a) del registro dei crediti inesigibili che alla data odierna ammontano a Euro ====; 

b) del registro dei residui passivi perenti che, alla data odierna, ammontano a Euro 

====; 

c) del registro delle sole spese correnti impegnate e portate in economia dopo due 

anni dal perfezionamento dell'impegno che, alla data odierna, ammontano a Euro 

=====; 

 

9) DI AGGIORNARE le previsioni di bilancio dell'esercizio in corso approvato come 

dalle premesse introducendovi il valore dei residui attivi e passivi rideterminati con 

determinazione n. 36 del 23/03/2011 del Responsabile del 1^ Settore; 

 

10) DI DARE ATTO che le variazioni all'inventario dei beni mobili e immobili sono 

state approvate con determinazione n. 30 del 15/03/2011 del Responsabile del 1^ 

Settore; 

 

11) DI DARE ATTO che sono stati rispettati i limiti di spesa per il conferimento di 

incarichi a soggetti esterni per studio, ricerca e consulenza previsti, per l’anno 2010 

nella deliberazione di C.C. n. 19 del 30/03/2010 relativa a: “Approvazione bilancio di 

previsione 2010, pluriennale 2010/2012 e relazione previsionale e programmatica”; 

 

12) DI DARE ATTO che é stato espresso parere favorevole da parte del responsabile di 

ragioneria; 

 

13) DI DARE ATTO che é stato espresso parere favorevole da parte del revisore dei 

conti del Comune. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.toPIEROTTI ANDREA                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  

 

______________________________________________________________________ 

 

Prot. N.                                     Li 05-05-11 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

i 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Comunale 

 

Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 05-05-11. 

- é divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 

Dalla Residenza municipale, li 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

 

 
 

 


