
C O P I A  

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                   

                                                                                             N.  7 
 
OGGETTO: RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 – ES AME ED APPROVAZIONE - 
PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno duemilatredici addì   VENTINOVE del mese di  APRILE alle ore   21,00   
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questo Consiglio comunale in 
seduta pubblica  ORDINARIA di PRIMA  convocazione.  
Risultano:                                         

COGNOME NOME PRES. ASS. COGNOME NOME PRES. ASS. 

DOTT. TORASSO SIMONE SI  ODORE BRUNO SI  
DOTT. MOLLO EMILIANO SI    TESTA PIERGIUSEPPE SI  
ROSSO EMILIANA SI  NERVO GIACOMO   SI  
GRECO STEFANO    SI ROSSO STEFANO SI  
BALBO MARISA SI  DOTT. ROSSO GIULIANA SI   
BERTORELLO VALENTINA SI   MUO’  GIUSEPPE SI  
MAGLIANO    TERESINA   SI          

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DOTT. RICCIARDI GIANMARIO        SI                   
BUONINCONTRI CLAUDIO        SI                     
BERTOLUSSO MASSIMO                 SI        
 
Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro, Segretario Comunale. 
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di  Sindaco    assume la presidenza 
e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art.124 del D. L.vo 
18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario 
  
      F.to Dott. MENNELLA  Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 
 

Il Resp.di Ragioneria 
F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 

 
Il Resp. Serv. Tecnico 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. MENNELLA Ciro 
 

 
 
Inviata ai Capi-gruppo consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 



 
 
 
 

I L     C O N S I G L I O      C O M U N A L E 
 
UDITA l’illustrazione del conto consuntivo effettuata dal  Responsabile 

del Servizio Finanziario, Rag. Marisa Coraglia, all ’uopo invitata dal 
Sindaco; 

VISTE  le disposizioni previste dall’art.151 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n.267, relative alla formazione del Rend iconto della gestione 
comprendente il conto del Bilancio, il conto del Pa trimonio ed il conto 
economico e rilevato che il rendiconto è deliberato  dall’organo consiliare 
entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente, CASSA DI RISPARM IO DI BRA, 
relativo all’esercizio 2012, reso ai sensi e per gl i effetti di cui agli 
artt.93, comma 2, e n.226 del D. Lgs. 18/8/2000 n.2 67; 

VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risult anze 
conclusive dell’esercizio 2012 e della procedura di  riaccertamento dei 
residui attivi e passivi, effettuata in conformità dell’art.228, terzo 
comma, del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTE  le risultanze dell’aggiornamento e completamento d egli inventari 
effettuati in conformità all’art.230, comma settimo , del D. Lgs. n.267/2000; 

VISTA  la relazione illustrativa al rendiconto della Giun ta Comunale, 
redatta con le modalità di cui all’art.231 del D. L gs. n.267/2000; 

RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico fin anziaria ha 
provveduto, in conformità all’art.239, primo comma,  lett. d) del D. Lgs. n. 
267/2000, allo statuto ed al regolamento di contabi lità, alla verifica della 
corrispondenza del conto del bilancio e del conto d el patrimonio con la 
contabilità della gestione e con gli inventari, fac endolo risultare 
dall’apposita relazione allegata al conto; 

VISTA  la regolarità di tutti gli atti in precedenza rich iamati; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.1, comma 164, della Legge 2 3/12/2005 

n.266 (Legge Finanziaria 2006) questo Comune non è tenuto alla redazione del 
conto economico; 

ASSUNTI ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/8/ 2000 n.267 i 
prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolar ità tecnica e contabile 
della proposta di deliberazione in esame; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano: 
• presenti    n. 12 
• favorevoli  n.  8 
• astenuti    n.  4 (Nervo Giacomo, Rosso Stefano, Ro sso Giuliana e Muò  
                      Giuseppe) 
  
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1.  Di approvare il rendiconto  dell’esercizio 2012 in tutti i suoi contenuti 

dai quali emerge il  quadro riassuntivo della gesti one finanziaria ed il 
risultato finale complessivo della stessa (Allegato  1), nonché il conto 
del patrimonio ed il conto economico come di seguit o riportati: 
 
 
 



 
 
 
CONTO DEL PATRIMONIO: 
Patrimonio netto a fine esercizio 2011              €  6.476.943,66 
Aumenti verificatesi nell’esercizio 2012            €    821.403,70 
Patrimonio netto a fine esercizio 2012              €  7.298.347,36 
                                       
CONTO ECONOMICO: 
Viene omessa la redazione del conto economico in vi rtù del rinvio 
previsto dall’articolo 1 – comma 164 – della legge 23/12/2005 n.266 
(legge finanziaria 2006); 
 

2.  di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2012 
sono contestualmente approvati: 
a.  i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazi one di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritt i nel conto del 
bilancio; 

b.  i risultati dell’operazione di aggiornamento e comp letamento degli 
inventari dei beni comunali; 

 
3.  di dare atto che dall’esame del rendiconto e dalla relazione del revisore 

non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli 
amministratori, del personale e del tesoriere; 

 
4.  di allegare al rendiconto copia della relazione ill ustrativa della 

gestione presentata dalla Giunta Comunale e copia d ella relazione resa 
dal revisore del conto; 

 
5.  Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti consegue nti al risultato di 

amministrazione con il quale si è concluso l’eserci zio al quale si 
riferisce il conto consuntivo approvato con le moda lità previste dalle 
disposizioni vigenti ed in particolare con quelle r elative alla 
sottoposizione del Comune al patto di stabilità a d ecorrere dal 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  segue. 
 

      IL PRESIDENTE                       IL SEGRET ARIO COMUNALE 
  F.to: Dott. TORASSO Simone                 F.to: Dott. MENNELLA  Ciro 

 
       
 
 

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

___________________________________________________ _______________________ 

 

 

� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 

18.08.2000 è divenuta esecutiva in data ___________ ________________ 

 

 

Data: _________________                         Il Segretario Comunale 

 

 

 


