COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 21
del 07.04.2014

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, DEI RISULTATI DI GESTIONE 2013 E DELLE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DI BILANCIO 2013.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di aprile

alle ore

,

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi,
l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 470 Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì 08.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì 08.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L’ORGANO ESECUTIVO
RICHIAMATO l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, che richiede l’approvazione entro il 30 aprile
da parte dell’organo consiliare, del Rendiconto di gestione composto dal Conto del bilancio,
Conto economico e Conto del patrimonio, a cui sono allegati la Relazione dell’Organo esecutivo di
cui all’art. 151, comma 6, dello stesso decreto, la Relazione dell’Organo di revisione di cui all’art.
238, comma 2, e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
VISTO l’art. 64 del Regolamento di Contabilità;
CONSIDERATO che, la Regione Lazio a seguito dell’entrata in vigore della L. 9/99 non ha ancora provveduto a ripartire i beni mobili ed immobili tra le comunità montane e che pertanto al momento non si può procedere all’elaborazione della scheda relativa al patrimonio;
VISTI e considerati i seguenti documenti:
Determinazione dell’Area Economica - finanziaria, n.02 del 31.03.2014 assunta al protocollo
dell’ente al n. 429 del 31/03/2014 , concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 2013 e
precedenti con il relativo allegato:
- elenco dei Residui attivi e passivi al 31.12.2013, distinti per anno di provenienza, da riportare a
nuovo esercizio (allegato A);
Determinazione dell’Area Tecnica, n.23 del 27.03.2014 assunta al protocollo dell’ente al
n. 414 del 27.03.2014 , concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 2013 e precedenti
con il relativo allegato:
- elenco dei Residui attivi e passivi al 31.12.2013, distinti per anno di provenienza, da riportare a
nuovo esercizio (allegato A);
Il Conto di gestione esercizio 2013 del Tesoriere, reso in data 30.01.2014 assunto al protocollo
dell’ ente in data 11/02/2014 al n. 200;
Il Conto del Bilancio esercizio 2013, predisposto dall’Ufficio di Ragioneria e parificato con il
predetto Conto del Tesoriere;
Il Prospetto di Conciliazione;
Il Conto Economico;
Il Conto del Patrimonio;
Gli altri documenti di accompagnamento del rendiconto;
VISTI i prospetti contabili costituenti il Rendiconto di gestione ed i relativi allegati
elaborati dal Servizio finanziario, le cui risultanze finali sono di seguito esposte:
Saldo di cassa al 31/12/2013 € 319.171,14=
PRESO ATTO che i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti sono conformi con il Conto
della gestione di cassa del Tesoriere, reso nei termini di legge, come previsto dall’art. 226 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a
norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

DELIBERA

1) La narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2) Di prendere atto dell’operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e
passivi eseguita dai Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Tecnico di cui
alle proprie determinazioni n.02 del 31.03.2014 e n. n.23 del 27.03.2014, ai fini della
formazione del conto del bilancio della gestione 2013;
3) Di approvare l’allegata Relazione Illustrativa dei risultati di gestione 2013;
4) Di approvare le risultanze finali del Conto di bilancio 2013 e relativi allegati.
Indi con separata votazione , all’unanimità delibera di dare al presente atto carattere di immediata
esecutività ai sensi dell’art. 134 , comma 4 , del D.Lgvo n.267/2000.

