
C O M U N E D I M O N D A V I O
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Codice 41028
-----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE NUMERO 8 DEL 29-04-16

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO 2015

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

===================================================================================

FRATTINI ANGELO P SERFILIPPI MIRCO A
ZENOBI MIRCO P STORTONI MORIS P
ALBANI DAVIDE P MATTIOLI GIANMARIA A
MORICO ANNUNZIATA P

===================================================================================

Assegnati n. [8] In carica n. [7] Assenti n.[ 2] Presenti n.[ 5]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
Sig. DOTT. ANDREA VOLPINI

Assume la presidenza il Sig. FRATTINI ANGELO
VICESINDACO REGGENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ALBANI DAVIDE
MORICO ANNUNZIATA
STORTONI MORIS
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IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZINOALI

L’Assessore al Bilancio Sig. Zenobi Mirco procede alla presentazione del
rendiconto 2015, fornendo ESAURIENTI chiarimenti di dettaglio; espone quindi, la sintesi
della relazione illustrativa della Giunta, di cui all'art. 151, 6^ comma, del D.L.vo
18/8/2000, n. 267, approvata con deliberazione n. 33 del 07.04.2015, ed ivi allegata.
Conclude evidenziando che il rendiconto stesso chiude con un avanzo di amministrazione
di Euro 148.581,43.

DI seguito ricorda che il rendiconto, in applicazione delle norme contenute nell'art.
239, 1^ comma, lettera D, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, é stato esaminato dal Revisore
legale, nominato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 12.09.2014, con esito
favorevole giusta relazione in atti con le seguenti risultanze:

- fondo di cassa al 31/12/2014 E. 341.628,67
- riscossioni E. 4.568.020,54
- pagamenti E. 4.909.649,21

_________________
- fondo di cassa al 31/12/2015 E. 0

- residui attivi E. 2.144.309,19
- residui passivi E. 1.455.325,12

_________________
DIFFERENZA E. 688.984,07
FPV Spese in conto capitale E. 131.408,36

_________________
- avanzo di amministrazione
al 31/12/2015 E. 557.575,71

Che il suddetto avanzo di amministrazione risulta essere ripartito nel seguente modo:
a) Parte accantonata E. 172.073,54
b) Parte vincolata E. 197.304,07
c) Parte disponibile per

spese di investimento E. 188.198,10

CONSIDERATO che tali risultati sono stati esattamente ripresi nel rendiconto in
esame;

DI seguito viene sottoposto, all'esame del Consiglio Comunale, il conto del
patrimonio, riassuntivo dei risultati della gestione patrimoniale, completato con
l'indicazione della consistenza netta al 31 dicembre;

VISTA la delibera di G.C. n. 35 del 21.03.2016 avente all’oggetto “Riaccertamento
dei residui al conto di bilancio 2015”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni, Sub Titolo III-
Capo III “Risultato di Amministrazione”;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità in materia di Rendiconto e
relativi allegati;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 11.08.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione
2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017;
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VISTA la Deliberazione Consigliare n. 46 del 28.11.2015 in ordine all’assestamento
generale di Bilancio – Anno 2015;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.
267/2000:
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2) Di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, nelle seguenti
risultanze finali:

- fondo di cassa al 31/12/2014 E. 341.628,67
- riscossioni E. 4.568.020,54
- pagamenti E. 4.909.649,21

_________________
- fondo di cassa al 31/12/2015 E. 0

- residui attivi E. 2.144.309,19
- residui passivi E. 1.455.325,12

_________________
DIFFERENZA E. 688.984,07
FPV Spese in conto capitale E. 131.408,36

_________________
- avanzo di amministrazione

al 31/12/2015 E. 557.575,71

Che il suddetto avanzo di amministrazione risulta essere ripartito nel seguente
modo:

a) Parte accantonata E. 172.073,54
b) Parte vincolata E. 197.304,07
c) Parte disponibile per

spese di investimento E. 188.198,10

3) Di dare atto dell'avvenuto riaccertamento dei residui attivi e passivi afferenti
all'esercizio 2015.

4) Di dare atto che sono stati ritualmente aggiornati, a tutto il 31.12.2015, i
registri degli inventari.

5) Di approvare, conseguentemente, le risultanze del patrimonio netto, al 31
dicembre 2015, pari ad Euro 7.797.307,47

6) Di approvare i seguenti prospetti redatti in conformità al D.P.R. 31.1.1996, n.
194 come sottoelencati:

a) il riepilogo generale dell'entrata (gestione residui e competenza);

b) il riepilogo generale della spesa (gestione residui e competenza);

d) il quadro generale riassuntivo dell'entrata con l'indicazione delle previsioni
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iniziali, definitive, degli accertamenti e riscossioni;

e) il quadro generale riassuntivo della spesa con indicazione delle previsioni
iniziali, definitive, degli impegni e dei pagamenti;

e) il quadro generale riassuntivo dei risultati differenziati;
f) il riepilogo degli impegni delle spese correnti, delle spese in conto capitale

e rimborso prestiti;
f) il riepilogo dei pagamenti delle spese correnti, delle spese in conto capitale

e rimborso prestiti;
h) il quadro riassuntivo della gestione di cassa;
i) quadro riassuntivo della gestione di competenza
l) il quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
m) parametri obiettivi per i Comuni;
n) i servizi indispensabili per i Comuni.

7) Di dare atto che questa Amministrazione non presenta una situazione
strutturalmente deficitaria, sulla base dei parametri di cui al D.M. 24.09.2009.

8) Di unire a corredo della presente deliberazione, la seguente documentazione:

A) Copia del conto del bilancio (allegato "A");

B) Copia delle risultanze finali del Conto del Patrimonio (allegato “B”);

C) Relazione del Revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.L.vo.
267/00 (allegato "C");

9) Di dare atto inoltre:

- che con deliberazione consiliare n. 46 del 28.11.2015, si è provveduto
all’assestamento generale di bilancio – Esercizio 2015;

- che con Deliberazione n. 37 del 04.04.2016 la Giunta Comunale ha approvato
la Relazione illustrativa al Rendiconto 2015 così come allegata alla
Delibera medesima ed integrata con il quadro riepilogativo dei risultati
della gestione dei servizi a domanda, e del servizio di igiene urbana (giusta
All.”D” al presente atto);

- che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2015;

10) di dare altresì atto che, con successivo e separato provvedimento, si determinerà
l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione da destinare al finanziamento di spese
per investimento ex art. 187, 2^ comma, lettera d), Tuel;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RELAZIONA l’Assessore al bilancio Zenobi Mirco;

TUTTO CIO’ PREMESSO;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
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Presenti n. 5 - astenuti n. 1 (Stortoni) - votanti n. 4 - voti favorevoli n. 4 - voti

contrari n. =;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

INOLTRE;
IL CONSIGLIO COMUNALE

DATA l'urgenza che riveste il presente atto;

CON voti favorevoli n. 4 - contrari n. = - astenuti n. 1 (Stortoni) - espressi
per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Comune di Mondavio
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 13 DEL 21-04-2016 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO 2015

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 27-04-2016
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

GENERALI ED ISTITUZIONALI
F.to VOLPINI DR. ANDREA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 27-04-2016
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

GENERALI ED ISTITUZIONALI
F.to VOLPINI DR. ANDREA
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Approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO REGGENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRATTINI ANGELO F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

_________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 27-05-2016

Prot. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

_________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 27-05-16
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ANDREA VOLPINI
_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 27-05-16 al 11-06-16 Reg. n. 807 del 27-05-016;

;

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-06-16 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li 13-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI


