MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 42

DEL 03/04/2014

APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO ESERCIZIO 2013
OGGETTO :

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì tre del mese di Aprile alle ore 13,45 e seguenti in Naro
e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

MORELLO Giuseppe
PASSARELLO Giuseppe

…………………………….
…….………………………

SAITO Giuseppe

……………………………

VIRONE Elisa

……………………………

GALLO Angelo

….…………………………

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia, invita i membri
della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTI:

le disposizioni previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relative alla formazione del
rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere;
il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere
Comunale ;
il Conto del patrimonio (attivo e passivo) che riassume il valore degli immobili, dei mobili,
dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio
e da altre cause;
il prospetto di conciliazione;
Il conto economico;
CONSIDERATO:
•

Che la G.C., in discendenza degli atti elaborati, di cui in narrativa, deve approvare lo schema
di rendiconto da proporre, per l’approvazione, al Consiglio Comunale unitamente agli
elaborati avanti citati;

VISTO: il D.Lgs. 267/2000;

SI P R O P O N E

1.

di approvare lo schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013 dal
quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato
complessivo della stessa:

%

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO
1. -

L’esercizio finanziario 2013 si è chiuso con le risultanze di cui al seguente prospetto:

IN CONTO
Residui

TOTALE
Competenze

Fondo di Cassa

0,00

al 1° gennaio 2013
Riscossioni
Pagamenti

1.324.346,04

6.854.795,08

8.179.141,12

2.215.097,67

5.961.543,24

8.176.640,91

2.500,21

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013
2. -

Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli
dell'esercizio cui si riferisce il Conto, come appresso:

DA GESTIONE
Residui

TOTALE
Competenze

Fondo di Cassa

2.500,21

al 31 dicembre 2013
Residui Attivi

1.140.038,46

2.797.345,60

3.937.384,06

______________________________________

Residui passivi

956.728,60

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013

2.714.958,18

3.671.686,78

268.197,49

2. Trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale unitamente agli atti citati in
premessa previa relazione dell’Organo di Revisione, per l’approvazione definitiva del
Rendiconto della Gestione esercizio 2013.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTI:
-

la L.R. 30/2000
il D.Lgs. 267/2000

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

