COMUNE

DI

OLEGGIO

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000016 / 2011
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2010

Deliberazione Consiglio Comunale/0000016 / 2011

1

COMUNE

DI

OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del conto del bilancio, del conto del patrimonio, del conto economico relativi all’anno
2010 e della relazione, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 07.04.2011;
Viste le disposizioni di cui all’art. 227 del D.lgs. 267/2000 relative alla formazione del rendiconto
della gestione, comprendente il conto del bilancio ed il conto del Tesoriere;
Considerato che al fine della elaborazione dei suddetti documenti è preliminarmente necessario, ai
sensi dell’art. 228, comma 3, D.lgs. 267/2000, provvede al riaccertamento dei residui attivi e
passivi e che tali operazioni di riaccertamento sono di competenza di ciascun dirigente o
responsabile p.o. di servizio, in coerenza con l’adozione dei collegati provvedimenti di assunzione
di impegno di spesa e di formazione dei titoli giuridici di credito utili all’effettuazione
dell’accertamento dell’entrata;
Visto il conto del Tesoriere del Comune pervenuto il 05.04.2001, oltre il termine previsto dalla
legge, corredato da tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti, depositato
presso i servizi finanziari;
Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti
dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio e da altre cause;
Rilevato che il Revisore dei Conti unico ha provveduto, in conformità allo Statuto ed al
Regolamento di Contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alla
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 239, comma 1 lettera d, del D.lgs. 267/2000 ed esprimendo
parere favorevole;
Visto lo Statuto del Comune ed il Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole del responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità in quanto richiesto
durante la seduta;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 16
Astenuti: n. ==
Votanti: n. 16
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n. 5 ( ALBERA – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)
DELIBERA
1. Di approvare il rendiconto della gestione 2010 comprendente il Conto di bilancio, il Conto
economico, il Conto del patrimonio;
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2. Di dare atto che il rendiconto di gestione anno 2010 rimanga in visione presso gli uffici
segreteria e ragioneria. Sarà data notizia del deposito al pubblico mediante avviso affisso
all’albo pretorio del Comune, in modo che ogni cittadino possa prendere visione di tutti gli
atti e possa nel termine di otto giorni dall’ultimo di pubblicizzazione presentare eventuali
ricorsi ed osservazioni, così come previsto dall’art. 66 del vigente regolamento di
contabilità;
3. Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni
seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della
medesima, depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della
registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il
funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese espressa per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 16
Astenuti: n. 5 (ALBERA – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)
Votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n. ==
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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