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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 65 del 20/05/2008
OGGETTO: APPROVAZIONE

PROPOSTA DI RENDICONTO ESERCIZIO 2007

Il giorno 20 del mese di Maggio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 65 del 20/05/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “APPROVAZIONE PROPOSTA DI RENDICONTO ESERCIZIO 2007 ”

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli articoli del Titolo VI del Dlgs. n.267/2000 che disciplinano la predisposizione del
Conto Consuntivo;
Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente agli art. 37 e 38;
Esaminati i seguenti documenti relativi alla gestione dell’anno 2007:
-

Conto del Tesoriere Comunale Istituto di Credito CA.RI.S.BO s.p.a. Bologna;
Conto dell’Agente Contabile Fabbri Stefano Comandante del Corpo di Polizia Municipale ;
Conto dell’Agente Contabile Dott.ssa Marchi Luisa Responsabile Servizi Demografici (fino al
30/06/2007)
Conto dell’Agente Contabile Boschi Valeria (dal 01/07/2007)
Conto dell’Agente Contabile Boschi Valeria (dal 01/07/2007)
Rendiconto dell’Economo Comunale Dott.ssa Minardi Claudia;

Conto dei seguenti concessionari della riscossione:
- EQUITALIA PARMA – REGGIO SPA
- EQUITALIA PERUGIA SPA
- EQUITALIA PIACENZA SPA
- EQUITALIA POLIS SPA
- EQUITALIA RAVENNA SPA
- EQUITALIA COMO LECCO E SONDRIO SPA
- EQUITALIA FERRARA SPA
- EQUITALIA ALTO ADIGE – SUDTIROL SPA
- Schema di Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio del prospetto di conciliazione e del Conto
Economico corredato dell’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, come
riaccertati dai Responsabili dei servizi, e dalla relazione illustrativa redatta da questa Giunta ai sensi
del D.Lgs. 267/2000 artt. n. 151 comma 6 e n. 231;

Ritenuto, in applicazione delle norme soprarichiamate, di dover procedere all’approvazione della
proposta di Rendiconto Esercizio 2007;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
-

di dare atto che gli agenti contabili e il tesoriere individuati in premessa hanno reso il conto della
gestione 2007 entro il 28.02.2007 in attuazione del D.Lgs. 267/2000 artt. n.93, n. 226 e n. 233:
di approvare i seguenti documenti conservati agli atti del Servizio Bilancio:

1) proposta di Conto del bilancio, Conto del Patrimonio prospetto di conciliazione e Conto
Economico esercizio 2007;
2) relazione illustrativa della Giunta di cui al D.Lgs. 267/2000 artt. n.151 comma 6 e n.231;
3) esito, contenuto nell’elenco allegato alla proposta di cui al punto 1), delle operazioni di
riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuato dai Responsabili dei Servizi, ai sensi del
Dlgs. 267/2000 art. 228 comma 3, come da rispettive comunicazioni in atti;
-

di trasmettere i menzionati documenti ai revisori dell’ente al fine di acquisire il relativo parere;

-

di sottoporre, nei tempi e modi stabiliti dal D.lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità, i
documenti di cui sopra al consiglio Comunale per la deliberazione

di dare atto che l’avanzo di amministrazione 2006 è stato applicato per € 826.788,86 come riportato
nel prospetto allegato al rendiconto e conformemente a quanto indicato negli allegati delle delibere di
applicazione dell’avanzo;
-

di dare altresì atto che i concessionari della riscossione indicati in premessa hanno consegnato il
conto della gestione Esercizio 2007;

-

successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
27/05/2008 al 11/06/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 27/05/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________
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