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COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

ELIBERAZIONE N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di orima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013.-

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20,30

nella sala delle adunanze consiliari. Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla

vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali-

All'appello risultano:

presenti assenti

l. SOREGAROLI Andrea X
2. BOLZANI Craziano
3. GALLI Giuditta
4. SPALENZA Giuseppe X
5. FILINI Serena X
6. SOREGAROLI Angelo X
7. MANINI Cinzia X
8. AMIGHETTI Elena X
9. OLIVARI Lorenzo ,(
10. BERTOLINI Annalisa X
l l. BAREZZANI Giuseppe X

8 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Zumbolo Vincenza, che prowede alla

redazione del presente verbale,

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Soregaroli Andrea,

Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare

sull'argomento sopraindicato, posto al No DUE dell'ordine del giorno.
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N.28 del 2l luslio 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013.-

VISTE le disposizioni previste dall'art. 151 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267,
relative alla formazione del conto consuntivo comprendente il conto del bilancio ed il conto

del patrimonio;

VISTO ed esaminato il Rendiconto della Gestione di questo Comune per I'esercizio

finanziario 2013, reso dal Tesoriere comunale Banca Intesa San Paolo, Filiale di Borgo San

Giacomo;

VISTA la relazione della Giunta comunale, approvata, unitamente allo schema di Rendiconto

della Gestione dell'esercizio finanziario 2013, con deliberazione n. 109 in data l7 giugno

2014, esecutiva;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione del

conto consuntivo 2013, attestandone la corrispondenza con le risultanze della gestione;

DATO ATTO che non è necessario adottare la deliberazione di riequilibrio in quanto il
Rendiconto chiude con un avanzo di amministr^z ione di €. I .l 35.459,85;

VISTI i risultati dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in

conformità al terzo comma dell'art.228 del D.Lgs' l8 agosto 2000, n.267;

VISTO I'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, predisposto dal

Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2013 e

delle procedure di riaccertamento dei residui attivi sopra indicate;

ACCERTATA la non esistenza di debiti fuori bilancio alla data 3l dicembre 2013 come da

attestazioni allegate al rendiconto stesso;

PRESO ATTO e tenuto conto delle considerazioni rese dall'Organo di Revisione ed inserite

nella relativa relazione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità e le disposizioni vigenti in materia;

VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2ó7;



VISTO lo Statuto comunale;

ATTESA propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267 /2000;

Udite le dichiarazioni di voto:

- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): voto favorevole
- Consigliere Barezzani Giuseppe ( Lista tra la Gente): contrario

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti il parere favorevole del

Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarita tecnica e del responsabile del

servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma l, del

D.Lgs. n. 267/2000,

con voti favorevoli n. 7, contrari n. | ( Barezzani Giuseppe del Gruppo Lista tra la Gente)

astenuti n. =, resi per alzata di mano dai n.8 Consiglieri presenti en.Svotanti

DELIBERA

l) di approvare il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2013 di questo

comune, comprendente il conto del Bilancio, il conto del Patrimonio ed allegati, inseriti in

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto delle risultanze finali del rendiconto della gestione finanziaria, secondo gli

allegati quadri riepilogativi della gestione finanziaria, del conto del patrimonio e del conto

economico, dai quali si rileva un avulzo di amministrazione 
^131/1212013 

di €. 1.135.459'85;

3) di prendere atto dell'elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza,

inserito negli allegati alla presente deliberazione;

4) di prendere atto della non esistenza dei debiti fuori bilancio alla data del 3l dicembre 2013

come da allegate attestazioni;

5) di dare atto che non si rendono necessari prowedimenti amministrativi di adeguamento

degli equilibri di gestione del bilancio'

Quindi il Presidente pone in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione.

La votazione, resa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, registra ìl

seguente risultato:
- voti favorevoli n.7
- voti contrari n. =
- astenuti n.7 @arezzani Ciuseppe del Gruppo Lista tra la Gente)

considerato che l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 2ó7, prescrive

che le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso

dalla maggioranza dei componenti.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezzà dell'azione amministrativa

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n' 26712000, e in
ordineplla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

{ nnvoruvoln
b.NONFAVOREVOLE

(
o

Quinzano d' O glio li _1 0 / 07 / 20 I 4 ILFUNZION

PARERE DI REGOLARITA' CO
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione économico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.26712000'
oggetto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL FTJNZIO PONS

Quinzano d' O glio li _1 0 I 07 /201 4

Visto: si attesta/non si attesta la copertura frnanziat'.a (art. 147 bi 1, del D.Lgs. 26712000)

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di

rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.26712000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Quinzano d'Oglio li IL FTINZIONARIO RESPONSABILE



Il presente verbale viene leto e sottoscritto come s€gue:

IL PRESIDENTE

chc lopia del presente verbale viene pubblicata oggi
web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 8106120W,n.69)
per 15 giomi consecutivi.
Li

10 tuo fir IL

Si certifioa che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web
istituzionale di questo Comung è DMNUTA ESECUTM ai sensi dell'art. 134,

comma 3, D.Lgs . n.267 20(t0.
Li

IL SEGRETARIO COMTJNALE
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COMI,JNALE


