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Deliberazione  
del Commissario Straordinario 

 (con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
 
 

n. 09 del Reg. 
data 22.04.2013 

OGGETTO: Approvazione 
Rendiconto Esercizio Finanziario 2012 

 
 
 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di APRILE, alle ore 

11,30 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario 

in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato 

come da proposta di seguito riportata; 
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Oggetto: Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2012 
 
 
Proposta di delibera del responsabile dell’area economico finanziaria  

 
 
Viste: 
• 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 come 
successivamente integrate e modificate dalla normativa vigente; 

• lo schema del rendiconto relativo all’esercizio 2012, redatto tramite la procedura informatizzata 
per la gestione della contabilità su modelli conformi a quelli approvati con D.P.R.. 194 del 
31/01/96; 

• il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2012 reso dal Tesoriere Comunale  
BANCA MALATESTIANA B.C.C. sarl. ag. di Morciano di R. entro il 30.01.2013; 

• la propria precedente deliberazione n.22 del 4.4.2012 assunta con i poteri della Giunta 
Comunale. esecutiva, con la quale si approvava, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2012, la relazione 
tecnico/contabile e si proponeva all’approvazione il Rendiconto come sopra redatto; 

• il Conto del patrimonio 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; 

• gli allegati al rendiconto predisposti dall’area economico finanziaria; 
• i rendiconti di gestione degli agenti contabili, resi ai sensi degli art.226 e 233 del D.Lgs. 

n.267/2000; 
 
Constatato che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del 

suddetto rendiconto come risulta da propria specifica relazione in data 11.04.2013; 
 
Verificato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le 

spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono; 
 
Dato atto che: 
• il Rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come risulta 

da propria precedente deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n.26 del 
21.08.2012, esecutiva; 

• ai sensi dell’art.193 del D.lgs. n.267/2000 è stato assunto apposito provvedimento per il 
riequilibrio del bilancio (delibera Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 36  del 
27.09.2012, esecutiva) con la quale veniva approvata apposita relazione dalla quale risultava il 
permanere degli equilibri inizialmente ipotizzati; 

• con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 10 del 28.03.2013 si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;  

 
 Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49, c.1, del D.Lgs. n.267/2000  espressi sulla presente 
proposta; 
 
 Visto il regolamento di Contabilità Comunale; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
Ritenuto pertanto che nulla osta alla approvazione del rendiconto dell’Esercizio Finanziario 

2012; 
 

PROPONE  
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1°- di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 in tutti i suoi contenuti, come risultanti 
dagli atti ed allegati di svolgimento depositati agli atti d’ufficio, dai quali emerge il seguente quadro 
riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa  

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO  2012 

 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012 77.003,23

RISCOSSIONI 732.094,87 978.117,69 1.710.212,56

PAGAMENTI 837.907,83 797.538,06 1.635.445,89

151.769,90

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 151.769,90

RESIDUI ATTIVI 512.709,82 192.339,09 705.048,91

RESIDUI PASSIVI 493.358,27 362.499,85 855.858,12

Differenza -150.809,21 
960,69

Fondi vincolati 0,00

0,00

Fondi di ammortamento 0,00

Fondi non vincolati 960,69

Totale avanzo/disavanzo 960,69

Totale            

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

Suddivisione                      
dell'avanzo (disavanzo)             

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2012

In conto

 
 
2° - di dare atto, che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 10 del 

28.03.2013, si è provveduto ad effettuare l’operazione di revisione dei residui attivi e passivi di cui 
all’art.228, del D.Lgs. n.267/2000; 

3° - di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2012, distinti per anno di 
provenienza, come indicati negli allegati A e B della determinazione suddetta; 

4° - di approvare altresì il conto del patrimonio dell’esercizio 2012 nelle risultanze indicate negli 
allegati depositati agli atti d’ufficio; 

5° - di dare atto che per dimensioni demografiche l’Ente non è tenuto all’approvazione del Conto 
Economico; 

6° - di prendere atto della relazione illustrativa dei dati consuntivi approvata con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri della G.C., n.22 del 04.04.2013, esecutiva, nelle premesse 
richiamata; 

7° - di dare atto che gli agenti contabili ai sensi degli art.226 e 233 del D.Lgs. n.267/2000 hanno 
regolarmente reso i conti della loro gestione i cui dati sono confluiti nel rendiconto della gestione 
finanziaria suddetta e con la stessa si intendono approvati; 

8° - di dare atto altresì che, alla data del 31.12.2012 non esistono debiti fuori bilancio come accertato 
e dichiarato dal revisore dei conti nella propria relazione e come indicato nelle Relazioni approvate 
con delibera n.22/2013; 

9° - di dare atto altresì che, tutti gli atti propedeutici alla approvazione del conto che costituiscono 
allegati obbligatori per lo stesso, congiuntamente agli atti di svolgimento del Conto Finanziario e 
del Conto del Patrimonio sono depositati agli atti d’Ufficio; 

9° - di ordinare l’espletamento delle formalità in ordine alla pubblicazione ed alla trasmissione di tutta 
la documentazione e del certificato al conto 2012 alla corte dei conti ed agli altri organi preposti. 
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IL COMMISSARIO STARORDINARIO 
(con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) 

 

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del 
rendiconto dell’esercizio 2012” che si intende integralmente richiamata la quale diviene 
deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gemmano. 
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Angelo Cevoli 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                                 IL RESPONSABILE 

Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
F.to Angelo Cevoli 

  
 

__________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii      F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo 
  
 
__________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 
1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 02.05.2013 _     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


