Su proposta presentata dall’Assessore alle Finanze e Bilancio – Programmazione Economica Ines Flavia
Rubino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 22 aprile 2013, con la quale è stata
approvata la relazione ai sensi dell'art. 151, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e la bozza del rendiconto della gestione 2012;
Rilevato che l’operazione di verifica di accertamenti e impegni degli esercizi finanziari
2011 e precedenti, operata ai sensi dell’articolo 228 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e la gestione della competenza 2012 hanno dato luogo ad una eccedenza delle
risultanze attive su quelle passive di € 3.254.433,43;
Visto il conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2012 reso dal Tesoriere Banca Popolare
Friuladria S.p.A. e riscontrato che le scritture corrispondono a quelle risultanti dalla contabilità
tenuta dal Settore Finanze e Bilancio;
Rilevato che la documentazione afferente il rendiconto 2012 è stata messa a disposizione
dei Consiglieri Comunali a partire dal 7 maggio 2013;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori, con la quale si esprime parere favorevole per
l’approvazione del rendiconto 2012;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
Visto il parere favorevole del segretario generale sotto il profilo della legittimità, come
richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

DELIBERA

1) di approvare, unitamente alla relativa relazione illustrativa della Giunta Comunale, il
rendiconto della gestione 2012, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e
dal conto del patrimonio, nelle seguenti risultanze finanziarie finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2012

€+

15.453.064.44

RISCOSSIONI AVVENUTE NELL'ANNO 2012
In conto residui
In conto competenza

€
€

27.007.219.99
81.540.301,52

€+

108.547.521,51

30.425.897.39
78.899.173.96

€-

109.325.071.35

€+

14.675.514,60

€+
€

73.131.501.06
87.807.015,66

€-

84.552.582,23

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE AL 31.12.2012

€

3.254.433,43

di cui FONDI VINCOLATI:

€

2.448.037,41

di cui FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE

€

229.862,47

PAGAMENTI AVVENUTI NELL'ANNO 2012
In conto residui
In conto competenza

€
€

FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

RESIDUI ATTIVI:
Provenienti dalla gestione residui
Provenienti
dalla
gestione
competenza
RESIDUI PASSIVI:
Provenienti dalla gestione residui
Provenienti
dalla
gestione
competenza

€

50.133.136,86

€
22.998.364,20
Somma
€

58.386.254,98

€

26.166.327,25

