COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro
DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 1, del T.U. di cui al D. Lgs.
267/2000)

OGGETTO : Approvazione Rendiconto della Gestione 2012
N. 12 del 29/04/2013

L’anno, duemilatredici il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 13,00 nella Sede
Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Adele MAIO, in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica trasmesso con
nota Prefettizia prot. n. 0050641 del 24/07/2012, con l’assistenza del Segretario Comunale, dott.
Paolo LO MORO.
Richiamato il Decreto Presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale e la nomina a
Commissario Straordinario della dott.ssa Maria Adele MAIO, a cui vengono conferiti i poteri
spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, fino all’insediamento degli Organi
Ordinari;
Richiamata integralmente la proposta deliberativa, di cui all’oggetto, predisposta dal Segretario
comunale Dott. Paolo Lo Moro e debitamente corredata dal parere di regolarità tecnica di cui all’art.
49 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000 e ritenuto di recepirla nella presente deliberazione, provvede
a deliberare per come segue, sulla scorta della presente narrativa:
PREMESSO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 227 del D. Lgs. 267/00, la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio;
CHEil rendiconto dell’esercizio finanziario è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30
aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione;
CHE, ai sensi del comma 2-bis del citato articolo (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l),
legge n. 213 del 2012), in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine

del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;
ATTESO che sono allegati al rendiconto:a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo
151, comma 6;b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
CHE l’attuale gestione commissariale di questo Ente rende superflua la proposta di Rendiconto da
parte dell’organo esecutivo ed il conseguente deposito;
RILEVATO che il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
CHE per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun
capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e
competenza: a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella
ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di
quella ancora da pagare;
CHE,prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui;
CHE il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con
quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;
CHE il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza
del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello
stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
VISTO il Conto reso dal Tesoriere del Comune – Monte Paschi Siena – Filiale di Acconia di
Curinga – corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti;
VISTO il risultato finale del Conto del bilancio 2012 che si sostanzia in un avanzo finanziario di €
45.719,15.
VISTO il Conto generale del Patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume
la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel
corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
VISTO il Conto Economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività
dell’Entesecondo criteri di competenza economica e rileva il risultato economico finale;
RILEVATO che il Revisore dei Conti ha provveduto, in conformità al Regolamento di contabilità
di questo Ente ed al D.Lgs 267/2000, alla verifica della corrispondenza delrendiconto alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente delibera;
VISTO l’elenco dei residui attivi eliminati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 derivanti
dalla circostanza che alcuni crediti sono da ritenersi in tutto o in parte insussistenti perché
assolutamente inesigibili, indebitamente o erroneamente accertati;
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla loro totale o parziale eliminazione;
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità di questo Ente;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/200;

DELIBERA

• Di approvare, come approva, in tutti i suoi contenuti il Conto del bilancio dell’esercizio
finanziario 2012 reso dal Tesoriere Monte Paschi Siena ed esaminato dai Revisori dei Conti dal

quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL
1.1.2012

TOTALE
21010,46

1880496,58

2812126,42

4692623

1923294,71

2790338,75

4713633,46

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
0
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011

•Di approvare il conto del Patrimonio al 31.12.2012 nelle seguenti risultanze:

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
6.795.596,67
1.849.605,57
RESIDUI ATTIVI

8.645.202,24

2.040.617,35

8.599.483,09

6.558.865,74
RESIDUI PASSIVI

45.719,15

DIFFERENZA
AVANZO

4.5719,15

Fondi vincolati
Risultato di amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di
ammortamento
Fondi non vincolati
•Di approvare il conto del Patrimonio al 31.12.2012 nelle seguenti risultanze:
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
A) Immobilizzazioni
€ 16.641.730,64
B) Attivo circolante
€ 8.6.45.202,24
C) Ratei e risconti
Totale dell'attivo
€ 25.286.932,24
Totale Conti d'ordine
€ 4.333.595,19

45719,15

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
A) Patrimonio netto
€ 8.316.220,85
B) Conferimenti
€ 8.052.785,91
C) Debiti
€ 8.917.926,12
D) Ratei e risconti
Totale del passivo
€ 25.286.932,88
E) Impegni opere da realizzare
€ 4.333.595,19
- il Conto Economico presenta le seguenti risultanze:
A) Proventi della gestione
€ 3.793.473,45
B) Costi della gestione
€ 3.684.099,41
Risultato della gestione
€ 109.374,04
C) Proventi e oneri da aziende part.
Risultato della gestione operativa €
109.374,04
D) Proventi ed oneri finanziari
€
- 247.207,23
E) Proventi ed oneri straordinari
€
- 166.990,43
Risultato economico dell'esercizio € - 304.823,62
• Di prendere atto della relazione del Revisore dei Conti che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto deliberativo.
• Di dare atto che l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie.
• Di approvare l’unito elenco dei residui attivi totalmente o parzialmente eliminati dal Conto
Consuntivo 2012.
• Di allegare alla presente deliberazione la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale nonché il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del Patto interno di
Stabilità per l’esercizio 2012;
• Di procedere alla trasmissione telematica del Rendiconto ai sensi di legge.-

.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

PARERI
Il Responsabile dell’Area Dott. Paolo Lo Moro in ordine alla
regolarità tecnica della proposta deliberativa predisposta dal Servizio
Finanziario che precede, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. di cui
al D. Lgs. N. 267/2000 esprime parere FAVOREVOLE/
Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per
complessive n. ____ facciate utili.
Data 29/04/2013
Il Responsabile di Area
F.to Dott. Paolo Lo Moro

(X) Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. di cui al D. Lgs. N.
267/2000 esprime parere FAVOREVOLE/
(
) La proposta deliberativa non assume rilevanza ai fini
dell’espressione del parere di regolarità contabile.
Data 29/04/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo Lo Moro

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott.ssa Maria Adele MAIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo LO MORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come
prescritto dall’art. 124 del T.U. di cui al D. Lgs. N. 267/00.
Data 13/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Lo Moro

( ) Divenuta esecutiva in data __________ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000.
( X) Divenuta esecutiva in data odierna ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4, del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, in quanto resa immediatamente eseguibile.
Data 13/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Lo Moro
__________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE E SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO
D’UFFICIO.

Data 13/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Paolo Lo Moro

