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Delibera n. 19 del 09/04/2014 
 
Oggetto: Approvazione relazione al Conto Consuntivo 2013 - Proposta per il Consiglio. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì nove del mese di aprile alle ore 10.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco  s 
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore  s 
Bellumori Edilio Assessore  s 
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 3 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Approvazione Relazione al Consuntivo 2013. Proposta per il Consiglio Comunale. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

DATO ATTO che il Rendiconto è il documento contabile attraverso il quale l’organo esecutivo dà 

conto al Consiglio del modo in cui si è svolta la gestione finanziaria durante il periodo Amministrativo 

e dei risultati conseguiti  in rapporto ai mezzi impiegati; 

 

RICHIAMATI gli art. 227 e 228 del D.Lgs 267/2000; 

 
CONSIDERATO  che il Comune non dispone di un sistema di contabilità economica e 
conseguentemente il Conto economico 2013 verrà redatto mediante il Prospetto di conciliazione; 
 

VISTA  la Determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 14 del 08/04/2014 avente per 
oggetto: "Ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2013 e riaccertamento 
residui attivi e passivi anni precedenti  per Consuntivo 2013” con la quale, di concerto con i vari 
responsabili dei servizi, si è provveduto al riaccertamento dei residui, attivi e passivi, per la formazione 
del Conto del Bilancio 2013; 
PRESO in esame il Conto del Bilancio 2013 così come proposto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
VISTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, agli  atti;    

 

VISTO l’Art. 151. Comma 6 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267 

del 18 Agosto 2000 che testualmente recita “ Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della 

Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi e ai costi conseguiti; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, necessario approvare la relazione illustrativa da inserire fra i 
documenti a corredo del Rendiconto di Gestione 2013; 
 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la “Relazione sullo stato di realizzazione 

dell’attività programmata nell’anno 2013”, agli atti dell’Ente; 
 
2. Di inserire la stessa fra i documenti a corredo del Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2013 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
3. Di dare atto che le risultanze finali del conto del Bilancio 2013 chiudono con un Avanzo di 

Amministrazione  di complessivi €. 251.214,86 
Suddivisi come segue: 
 
 
 

GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 01.01.2013  ------------------ -------------------- 425.064,98 
Riscossioni 924.073,79 2.701.740,00 3.625.813,79 
Pagamenti 1.315.740,49 2.154.831,07 3.470.571,56 
Fondo di Cassa al 31.12.2013 580.307,21 



Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre 0,00 
Differenza 580.307,21 
Residui Attivi 3.567.319,95 1.217.157,51 4.784.477,46 
Residui Passivi 2.445.578,61 1.667.991,20 5.113.569,81 
Differenza - 329.092,35 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 251.214,86 
 
Risultato di Amministrazione 

Fondi Vincolati 39.363,95 
Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 

1.785,19 

Fondi di ammortamento 2.136,02 
Fondi non vincolati 207.929,70 

 
Regolarità Tecnica e contabile: Il sottoscritto Cannucciari Luigino  responsabile del Servizio Finanziario del Comune 
di Sorano, esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 
18.08.2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cannucciari Luigino 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 
ACQUISITI  i pareri dei Responsabili dei Servizi di cui al D.Lgs n. 267/00 

CON voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la deliberazione di cui sopra che qui si 

intende integralmente riportata; 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole per alzata di mano, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. stante la necessità di non 

ritardare l’approvazione del Rendiconto 2013 da parte del Consiglio Comunale.   

 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         29/04/2014 al 14/05/2014      al n. 251       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 09/04/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

29/04/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


