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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 17 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTO DI BILANCIO 2012 E RELATIVA 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L'anno duemilatredici, addì undici, del mese di marzo, alle ore 18 e minuti 30, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



l 
LA GIUNTA COMUNALE 

Visto lo schema del conto di bilancio 2012 predisposto secondo quanto prescritto dagli articoli 
227,228,229,230,232 e 233 del D.Lgs. 18.08.2000, 267e la relativa relazione inerente l'esercizio 
fmanziario 2011 predisposta ai sensi di quanto disposto dagli articoli 151 - 60 comma - e 231 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Accertato che lo stesso riprende esattamente le risultanze del conto 2011 approvato con 
deliberazione di c.c. n. 2 del 04.04.2012, esecutiva, descrivendo dettagliatamente i movimenti 
fmanziari e contabili che hanno portato ai seguenti dati riassuntivi del conto 2012: 

- Fondo iniziale di cassa al 01.01.2012 
- Riscossioni 
- Pagamenti 

- Fondo di cassa al 31.12.2012 
- Residui attivi 
- Residui passivi 

- Avanzo di amministrazione 

Euro 1.242.440,85 
Euro 1.701.439,08 
Euro 2.721.686,02 

Euro 222.193,91 
Euro 2.521.589,25 
Euro 2.558.829,68 

Euro 184.953,48 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte 
integrante della presente; 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di Legge dai presenti e tutti votanti: 

DELIBERA 

• Di approvare lo schema di rendiconto e la relazione illustrativa del conto del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2012 che si riassume nei dati riportati in premessa disponendo 
perché gli stessi vengano allegati alla presente come parte integrante e dispositiva e 
vengano trasmessi al Consiglio Comlmale per l'approvazione. 

Successivamente con apposita votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di quanto dispost~ dall' art. 134 - 40 comma - del D .Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

, 



Il PR 
( MASSIMll ETTI) 

Il S~Tf:R?cOMUNAlE 
( [ID..~(RINA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
21 dal ................................. al.... . ............ '--

?1 
Dalla Residenza municipale, addì ····~·:·············I·L·S· .. · :m?cOMUNAlE 

( ~--':'.é> INA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.lgs.267/00) 

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

ATTESTA 

'21 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

1~\SJt~E!A~OMUNAlE 
(~SA RINA CERRI) 

l 



Allegato alla 
deliberazione G.M. n. 
17 del 11.03.2013 

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

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONTO DEL BILANCIO 2012 E RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Relazione dell' Ufficio proponente: ..................................................................... " ' ....... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ................ . 

lì. 11.3.2013 

PROPOSTA: DELIBERA.doc 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
(art. 49 D.lg5. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Rosetta Biella 

D 

li Responsabi 


