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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  09  del Reg.
Prot.n.                                                                                                                        
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009.

                    

L’anno duemiladieci,  addì dodici  del  mese  di luglio alle  ore  20.30,  nella  Sede  Comunale,  in 
sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 2
LOMBARDINI SILVANA 3
TARABINI DAVIDE 4
CURRI RAFFAELE 5
DEL GROSSO EMANUELA 6

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

                          
                                                    

   Il Segretario Comunale



Deliberazione n.09 del 12.07.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g.. 

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 151, 226 e 227 e seguenti del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Lgs.n.267/2000, relativi al Conto del Tesoriere ed alla formazione del rendiconto della gestione 
comprendente il Conto del bilancio, il Conto economico ed il Conto del Patrimonio;

VISTO il Conto per l'esercizio finanziario 2009, reso dal Tesoriere Comunale, Credito Valtellinese;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 18.05.2010, esecutiva, con la quale tale organo ha 
approvato lo schema di rendiconto per l'anno 2009, e la Relazione illustrativa dell’esercizio finanziario 2009, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – 6° comma - e dell’art.231 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti  
Locali, approvato con Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il conto del bilancio e dato atto che lo stesso:
a) dimostra  i  risultati  finali  della  gestione  autorizzatoria  contenuta  nel  bilancio  annuale,  rispetto  alle 

previsioni;
b) si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione (avanzo di € 160.218,74);

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti Dott. Geronimi Giancarlo, resa ai sensi dell’articolo 239 del  
T.U.E.L., e dato atto che la stessa riporta parere favorevole sul rendiconto;

RISCONTRATA la regolarità del Rendiconto in esame, secondo le disposizioni di cui alla parte II, Titolo 
VI, del T.U.E.L.;

DATO ATTO, in particolare, che:
1) La proposta del rendiconto, in applicazione del vigente Regolamento di contabilità, é stata messa a 

disposizione dei componenti dell’organo consiliare oltre venti giorni prima dell’inizio della presente  
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto;

2) Sono allegati al rendiconto i seguenti documenti:
a) le Relazioni dell’Organo Esecutivo di cui all'art.151 – 5° comma - ed all'art. 231 del Testo unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali;
b) la Relazione del Revisore dei Conti di cui all’articolo 239 del T.U.E.L.;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
d) copia della deliberazione C.C.n.31 del 30.09.2009, esecutiva, avente ad oggetto la verifica dello stato 

di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.193 – 2° 
comma - del T.U.E.L.;

e) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo il modello di  
cui al D.M. 10.06.2003, n.217 (allegata al rendiconto);

f) la tabella dei parametri gestionali (allegata al rendiconto).
3) Con determinazione n.91 in data del 15.04.2010, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 

residui  attivi  e  passivi,  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  Comune  ha  provveduto 
all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento  
in tutto o in parte dei residui, ai sensi dell’art. 228 - 3° comma - del T.U.E.L.;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 
del  27.02.1998,  esecutiva  ed  in  particolare  gli  articoli  n.57  e  n.58  (procedure  per  l'approvazione  del  
rendiconto di gestione);
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DATO ATTO che, per questo Comune, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti  ai  sensi della vigente  
normativa non é tenuto alla redazione del conto economico;

CONSIDERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese 
pagate nell'esercizio cui si riferiscono;

DATO ATTO che il rendiconto del precedente esercizio finanziario é stato approvato regolarmente, come 
risulta dalla deliberazione consiliare n.19 del 03.06.2009, esecutiva;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 – Testo  
Unico Enti Locali dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti 7 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.7 Presenti e votanti

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 in tutti i suoi contenuti, dai quali 
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2009 569.320,67
RISCOSSIONI 576.099,36 1.568.447,70 2.144.547,06      
PAGAMENTI 827.016,19 1.308.754,20 2.135.770.39      
FONDO DI CASSA AL 31.12.2009 578.097,34 

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

DIFFERENZA 578.097,34 

RESIDUI ATTIVI 299.823,66 306.562,14 606.385,80     
RESIDUI PASSIVI 539.997,38 484.267,02 1.024.264,40
DIFFERENZA - 417.878,60      

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) + 160.218,74      

Fondi vincolati 0,00
Risultato d’amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto capitale 0,00

Fondi d’ammortamento 0,00
Fondi non vincolati 0,00 

2) DI DARE ATTO che con determinazione n.91 in data 15.04.2010 la  Responsabile del  Servizio 
Finanziario ha provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi di cui 
all’art.228 – 3° comma - del T.U.E.L.;

3) DI  APPROVARE  conseguentemente  l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi,  distinti  per  anno  di 
provenienza, allegati al conto del bilancio;
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4) DI APPROVARE il riassunto del Rendiconto generale del patrimonio anno 2009, che si allega alla 
presente sotto la lettera A);

5) DI DARE ATTO che dagli atti contabili NON emergono debiti fuori Bilancio al 31.12.2009.

INDI  il  Presidente,  considerata  l'urgenza  di  provvedere,  propone di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA  l'urgenza  di  provvedere,  per  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti  
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con  
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON voti 7 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.7 Presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

   Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2010-Consuntivo 2009

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 12.07.2010



OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009.

                    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 06.07.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                 F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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