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       Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Antonella Marino 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 06 

DEL 22 APRILE 2013 
                                           

OGGETTO: Conto al Bilancio 2012-Approvazione.                
 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 19,30, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei 

signori:        

SERRA Angelo 

SERRA Francesco  

PECORA Giuseppina 
NIGRO Francesco 

GASPARRO Francesco 

MARINO Francesco  

MARINO Pasquale 

VOSO Simone 

MARINO Valentino 

CARDONE Francesco   

DELLA PEPA Giuseppe 

 

Risultano assenti i signori:  SERRONE Giovanni,CARDONE Gennaro 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 
 

IL SINDACO 
 

Viste le disposizioni degli artt. 227 e successivi  del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267, relative alla 
formazione ed approvazione del rendiconto della gestione; 

Visto l’unito rendiconto relativo all’esercizio 2012, redatto in conformità allo schema 
vigente; 

Accertato che lo stesso, reso dal Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo dei 
Comuni Cilentani, in uno alla relativa documentazione è stato completato dal Servizio 
Finanziario per la parte di competenza dell’Amministrazione, con relativo conto del Patrimonio; 

Dato atto che le risultanze patrimoniali, così come riepilogate nel conto in esame sono 
consequenziali alle risultanze esistenti agli atti d’ufficio e che sono state ultimate le operazioni 
degli inventari e di ricostruzione degli stati patrimoniali, come previsto dall’art. 230 del D.Lgs. 
267/2000; 

Accertato che a tale rendiconto, in conformità a quanto prescritto dall’art. 227 –comma 5- 
del citato Decreto Legislativo 267/2000,  sono allegati: 

• La relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui all’art. 151 –comma 6-, 
formalizzata con atto nr. 26 del 04 aprile 2013 esecutivo; 

• La relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del Decreto Legislativo 
innanzi citato: 

• Gli elenchi dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, contenuti 
nella determina nr. 09 del 29/03/2013 del Responsabile del Servizio Finanziario, 
accertati ai sensi degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, previa verificata 
sussistenza, per ciascuno di essi, delle ragioni del loro mantenimento nel conto, 
eseguita dal  Servizio medesimo; 

• Il referto sul controllo effettuato dal Revisore in attuazione delle norme di cui 
all’art. 1 – comma 5- d.l. 168/2004, convertito nella legge 191/2004; 

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, dopo aver verificato la gestione 
del Tesoriere, così come documentata e rappresentata nel Conto, non ha evidenziato irregolarità 
nella stessa, pervenendo alla determinazione di una situazione di cassa; 

• Che lo stesso Responsabile ha proceduto al completamento della compilazione del 
conto riportando i residui attivi e passivi in corrispondenza con quelli determinati 
dal medesimo in sede del formale riaccertamento degli stessi; 

Evidenziata, con riferimento a quanto osservato dall’Organo di Revisione nella propria 
relazione, la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, che corrisponde alle 
risultanze della gestione; 

Visti gli atti che sono stati in precedenza richiamati; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Accertata la regolarità della gestione nei dati riportati nell’elaborato; 
Ritenuto, conseguentemente, di potersi procedere all’approvazione dell’unito rendiconto, 

così come reso dal Tesoriere e completato dal Servizio Finanziario anche per quanto concerne la 
situazione patrimoniale; 

Letto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione , in conformità 
all’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 

Letta, altresì la Relazione dell’organo di Revisione sulla proposta di rendiconto di 
gestione finanziaria; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPONE 
 

- di approvare l’unito conto consuntivo ed il conto del patrimonio dell’esercizio 2012 in tutti i suoi 
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale 
complessivo della stessa: 
 
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 
ATTIVITA’ 9.766.501,74 
PASSIVITA’ 933.270,06 
NETTO PATRIMONIALE 8.833.231,68 
- di dare atto che si è proceduto all’eliminazione di residui per un importo pari ad € 76.728,41= dovuti alla riduzione dei 
trasferimenti statali comunicati oltre il termine stabilito per apportare le variazioni di bilancio, nonché alla rideterminazione 
delle somme disponibili nei residui mutui a seguito devoluzioni operate nei decorsi esercizi  e sulla base dei dati forniti dalla 
Cassa Depositi e Prestiti; 
- dare atto, altresì, che sono stati resi dagli agenti contabili interni i relativi conti, regolarmente redatti.                                                                           
 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE   

 
Avuta lettura dal Sindaco della proposta all’ordine del giorno; 
Dato atto della completezza documentale della medesima ; 
Esaminate le voci di pagamento ed incasso illustrate dal Sindaco a riepilogo  espositivo della gestione in 
disamina  di rendicontazione al presente consesso; 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
Preso atto che sulla citata deliberazione ha espresso parere favorevole l’organo di revisione come da 
relazione inserita a corredo della proposta in disamina ed esposta in Lettura dal Sindaco nonché della 
relazione con parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario anche quest’ultima letta dal 
Sindaco;  
Stante l’esito della successiva messa ai voti della proposta di approvazione per alzata di mano  che registra 
nove voti favorevoli (maggioranza) e due astenuti (Della Pepa Giuseppe e Marino Valentino;   
 
A maggioranza dei voti come validamente espressi  
                                         

 
DELIBERA 

 
Di  fare propria l’allegata proposta sindacale e per l’effetto: 

� Approvare l’unito conto consuntivo comprensivo del rendiconto generale del patrimonio 
dell’esercizio finanziario  2012 in tutti i suoi allegati che si intendono parte integrante del 
dispositivo; 

� Demandare ogni seguito procedurale  al competente responsabile del  servizio finanziari. 
 

 
 

 


