
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     9 del 30/04/2012 
 

Oggetto : 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  trenta del mese di  aprile alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere    X 

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere    X 

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere    X 

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere    X 

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere    X 

    Totale   7   6 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr.Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Visto il 2° comma dell’articolo 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che il 

rendiconto venga deliberato dall’organo consiliare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si 

riferisce; 

 

Preso atto dell'articolo 2 quater, comma 6, lettera a) del D.L. 154/2008 il quale modifica l'articolo 151, 

comma 7 e l'articolo 227, comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anticipando al 30 aprile di 

ogni anno il termine per l'approvazione del rendiconto:  

 

Visto il 1° comma dell'articolo 227 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede: "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"; 

 

Visto il comma 539 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311- legge finanziaria 2005 - con il 

quale viene differito il termine, per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, per l'applicazione 

della disciplina del conto economico; 

 

Visto ed esaminato il rendiconto dell’esercizio 2011, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalle vigenti 

leggi; 

 

Udita l’illustrazione dei dati consuntivi effettuata dal Responsabile del Servizio finanziario, presente in sala,  

su invito del  Sindaco; 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento 

 

Vista la relazione illustrativa predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 151, comma 6 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvata dalla stessa con deliberazione n. 16 in data 

26.04.2012; 

 

Vista la relazione al rendiconto dell’esercizio 2011, predisposta dal Revisore dei Conti Dott. Alberto 

Peluttiero, nominato con atto consiliare n. 30 del 15.12.2011; 

 

Visti gli articoli 228 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario 2010, è stato regolarmente approvato, 

come risulta dalla propria deliberazione n. 13 in data 29.04.2011; 

 

Preso atto che la verifica dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di Ente 

strutturalmente deficitario, per il triennio 2010 / 2012, è stata regolarmente effettuata di concerto tra l’Ufficio 

di Ragioneria ed il Revisore dei Conti e che le risultanze della stessa sono contenute nella relazione della 

Giunta comunale; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo-contabile n. 63/12 in data 04.04.2012 

relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2011, ai sensi dell’articolo 

228, 3° comma, del Decreto Legislativo 267/00 e ss.mm.ii. 

 

Visto l’elenco dei residui attivi e passivi, allegato al Conto del Bilancio; 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile, espressa dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 



   

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 227, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

dell’articolo 26, comma 5 del Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 52 del 24.10.1997, tutta la documentazione relativa al rendiconto dell’esercizio 2011, 

è stato depositato presso la Segreteria Comunale; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 

del 24.10.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

1)  DI APPROVARE la relazione al Rendiconto dell’esercizio 2011 predisposta dalla Giunta Comunale ed 

approvata dalla stessa con deliberazione n. 16 in data 26.04.2012. 

 

2)  DI APPROVARE il Rendiconto dell’esercizio 2011 di questo Comune e gli elaborati contabili, con tutti 

gli allegati previsti dalle vigenti normative, nelle risultanze finali relative al conto del bilancio di cui 

all’allegato al presente atto. 

 

3)  DI DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2011 risulta essere di € 

223.172,90 di cui € 6.943,81 per fondi vincolati ed € 216.229,09 non vincolato e quindi utilizzabile. 

 

4)  DI DARE ATTO che alla data del 31.12.2011, non esistono debiti fuori bilancio. 



   

 

Allegato alla D.C.C. n. 9 del 30.04.2012 

 

 

 

 

  

Gestione residui 

 

Gestione 

competenze 

 

Totale 

 

 

Fondo di cassa esercizio 

precedente – 2010 

   

 

 

---------- 

 

 

---------- 

 

 

1.963,11 

   

Riscossioni 

 

 

912.438,80 

 

1.109.108,94 

 

2.021.547,74 

 

Pagamenti 

 

 

857.727,40 

 

   1.164.965,39 

 

2.022.692,79 

 

Fondo di cassa al 31.12.2011 

 

 

   818,16 

 

Fondo di cassa presso la Tesoreria Statale 

 

 

----------- 

 

Residui attivi (al netto dei fondi 

di cassa presso la Tesoreria 

Statale) 

 

 

  136.041,02 

 

 

415.231,40 

 

 

     551.272,42 

 

 

Somma 

 

 

      552.090,48 

 

Residui passivi 

 

16.442,66 

 

312.474,92 

 

       328.917,58 

 

 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011 

 

      223.172,90 

 

 

Residui passivi perenti 

 

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

 

Avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2011 6.943,81 

 

Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12.2011 

 

      216.229,09 

 

 

 
 

 

 

 


