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COMUNITA' MONTANA Zona XIX deI LAZIO
KL'ARCO DEGLI AURT]NCI'

Comuni di Ausonia, Castelnuovo P.o Coreno A., Esperia, S, Andrea d. G. e Vallemaio

Esperia (FR)

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

Deliberazione n. 6 del 23112/2015

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ANNO
OGGETTO: ioro.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore

17.30, in Esperia nell'Aula Consiliare della sede comunitaria, a seguito

convocazione nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunitario in seduta

ordinaria pubblica di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Oreste De Bellis e partecipa il Segretario

Comunitario Dott. Michele De Luca.

ll Presidente invita il Segretario Comunitario a procedere all'appello;

Dei Consiglieri sono presenti n.7 e assenti, sebbene invitati, n. 11 come

seg u e:
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CARDILLO Benedetto

CINOUE Mario

NOCE Vincenzo

CASTELLI Mauro

MACERA Gabriele

DE BELLIS Oreste

CORTE Domenico

ONAIRDA Gianfranco

COSTANZO Simone
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MORETTI Stefano

VILLANI Giuseppe

PATRIARCA Antonio
MIGNACCA Romano

ROSSI Crescenzo

DE SIMONE Gino

D'ALESSANDRO Alessandro

MESSORE Valentino
D'ALESSANDRO Enzo Felice V.
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ll Presidente illustra al Consiglio i dati salienti del rendiconto, non essendoci interventi

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

Premesso che, nei termini stabiliti dall'art 226 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tl tesoriere di questo ente ha reso il
conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2014,

Dato atto che i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questa
comunità;

Visto che l'ufficio finanziario e di ragioneria ha redatto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, che
viene presentato per l'approvazione;

Dato atto che il rendiconto comprende:

a) il conto del bilancio;

b,) il conto economico,

c/ il conto del patrimonio,

d) il prospetto di conciliazione;

Dato, altresì, atto che al rendiconto sono allegati iconti degli agenti contabili interni (le cui risultanze sono ricomprese
nelrendiconto stesso), corredati, così come dispone l'art. 233 delT.U. '18 agosto 2000, n. 267, da'.

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) la lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

Vista la relazione al rendiconto di gestione, redatta ai sensidel combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del
T.U. n.26712000, e presentata con deliberazione di giunta n. 10 del 610712015, con la quale, fra l'altro, ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, e dell'art 3, commi 50 e 60, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, viene evidenziato che questo ente, nell'anno di riferimento non era soggetto all'obbligo del rispetto del
patto di stabilità interno in quanto aveva una popolazione montana residente, determinata ai sensi dell'art. 136 del
T.U.E.L. n.26712000, non superiore a 60.000 abitanti,

Rilevato che l'organo preposto alla revisione economica finanziaria ha provveduto, in conformità all'art. 239 del D.Lgs
n.26712Q00, allo statuto, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio e del conto del patrimonio con la
contabilità della gestione e con gli inventari facendo risultare dall'apposita relazione allegata al conto e che ha espresso
parere favorevole alla sua approvazione;

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato al Rendiconto ai sensi dell'art.227,
comma 5, lettera c), del T U. '18 agosto 2000, n.267,

Dato atto che prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è provveduto alla operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto di
bilancio;

Dato, altresì, atto che la proposta della presente deliberazione, in relazione al disposto dell'art. 227,comma 2, delT.U.
n.2671 2000 e unitamente al rendiconto ed ai relativi allegati, e stata messa a disposizione dei membri dell'organo
consiliare;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario reso aisensidell'art.49 del D.Lgs n. 26712000:

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il decreto legislativo 267100,

Visto lo Statuto della XIX Comunità Montana;

Con il seguente rrsultato della votazrone:
Presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti nessuno; voti favorevoli n. 7, voti contrari nessuno;



DELIBERA

1)diapprovare il rendiconto della gestione dell'esercizio2014 che comprende
a/ il conto del bilancio;

b,) il conto economico;
c) il conto del patrimonio;

d) il prospetto di conciliazione;

2) di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rimessa dalla Giunta Comunitaria come in
narrativa;

3) di dare atto:
a) che risultano approvatiicontidegliagenticontabiliinterniper I'esercbb 2014, comprendentiqueltÌretativia;

- agente contabile-servizio economato-Rag. Tonino De Siena;
- agente contabile consegnatario dei beni-Rag. Tonino De Siena;

b) che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:

croMm{rlrA | IvfoI{ÍEAilTA :tf:f:
QUADRO ìIASSUNT] V.3 DILLA GESTIONE FII.IA]\Z JAF:]A

CESTi (lNE

i

I

r tr-nn^ iì ^--^-I r JiluLr-ut ;d55d dt .i bennal0

I RESII:U]

t-----------------
i ccl.1PETrNZp, 

I TOMLE

lPÌqan':QTnr.tT

i

I

295.772,94 I 280.6r2.t3

I

2i2.702,77 I 365.282,90

I

I

| 57t-

I

| 571'

nnn

; F3i'tDO Dt CASSA A; 3l

I DICAMFÀlTr nóF i7i.,hi
- YwI ult!ttl

F'AGAIJENT]

i DIFiERENZA.

DICEMBRE.

esecut've non regolarìzzate al 31 dicenibre

0,00

0, 00

l-----

PtSlDI;I ATTIVI....

0,00

99tr .46!,?3

99Ei .580 , 38
FrtSlDUI PASSIVII

i

I

i

I

695 .rgt .22 | 302. 386 1,j

t,l FFERENZA

AVANZO(=)oDISAVANZO,_, . . .l 8B0,BE

c) che il conto economico redatto, con I'ausilio del prospetto dr conciliazione, ai sensi degli àm.ZZ-;-230-Oel l.U.
2672400, evidenzia il risultato economico conseguito;

d/ che il conto del patrimonio evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio quantificato in
161.599.99:

4)di prendere atto che il rendiconto per l'anno 2014 si chiude con l'accertamento di un avanzo di€ Bg0.g5.

5) di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge;

6) con successiva separata votazione dal seguente esito:

presenti: 7 votanti: 7 astenuti: nessuno, contrari: nessuno, favorevoli 7, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibileaisensiepergli effettidell'art'134del D.Lqsn.267:2OOO.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Oresfe De Bettis

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Michele De Luca

La presente deliberazione
quindici giorni consecutivi
Legislativo n. 267 12A00.
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L*Í Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità.

Atto sottoponibile al controllo preventivo di legittimità.

Atto soggetto al controllo preventivo di legittimità, trasmesso al CO.RE.CO. di
Frosinone a seguito pubblicazione.
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