COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall'art. 151 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, relative alla formazione
del rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio, il Conto Economico ed il Conto
del Patrimonio;
Visto il Rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2008 reso dal Tesoriere
Comunale, Credito Valtellinese - Agenzia di Osnago;
Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2008 e dei risultati di gestione approvata
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. .... del 6.3.2009, ai sensi dell'art. 151, 6° comma del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visto il Conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e
dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause,
redatto ai sensi dell’art. 151 – comma 5 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Vista la relazione del Revisore del Conto;
Preso atto che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere favorevole all'approvazione del
suddetto Rendiconto;
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le
spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono;
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2007 è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 32 del 27.6.2008;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 46 del 26.9.2008, ai sensi dell'art. 193 comma 2° del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, è stato assunto apposito provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio e di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli ....., astenuti ... (................................) e ... contrari (....................) resi dai ....
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2008, di cui all’allegato “A”
alla presente deliberazione, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro
riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL 1.1.2008

TOTALE
€ 783.326,57

RISCOSSIONI

€ 2.077.713,04

€ 3.936.565,18

€ 6.014.278,22

PAGAMENTI

€ 2.361.989,21

€ 3.603.568,03

€ 5.965.557,24

FONDO DI CASSA AL 31.12.2008

€ 832.047,55

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA

€ 0,00
€ 832.047,55

RESIDUI ATTIVI

€ 460.919,80

€ 4.028.692,61

€ 4.489.612,41

RESIDUI PASSIVI

€ 807.827,64

€ 4.329.230,81

€ 5.137.058,45

DIFFERENZA

- € 647.446,04
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)
Fondi vincolati

Risultato di amministrazione Fondi per finanz. spese in conto capitale
Fondi di
ammortamento
Fondi non vincolati

€ 184.601,51
€ 0,00
€ 3.209,81
€ 0,00
€ 181.391,70

Così distinto, ai sensi del 1° comma dell’art. 187 del D.Lgs 267/2000:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento di spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

€
0,00
€
3.209,81
€
0,00
€ 181.391,70

CONTO DEL PATRIMONIO
Aggiornato secondo le disposizioni di cui all’art. 230 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato
finale:
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2008
Aumento verificatasi dell’esercizio 2008

€ 8.482.406,35
€ 8.513.255,46
€
30.849,11
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CONTO ECONOMICO E ANNESSO PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Con il seguente risultato d’esercizio:
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato economico dell’esercizio

+€
549,69
- € 172.496,50
+ € 202.795,92
+ € 30.849,11

2. Di dare atto che con l’approvazione del rendiconto di gestione 2008 si intendono
contestualmente approvati:
− I risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e
passivi iscritti nel conto del bilancio;
− I risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 e 230 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
3. Di approvare gli elenchi allegati dei residui attivi e passivi da riportare nell’esercizio
finanziario 2009 nonché dei residui attivi insussistenti, inesigibili e dei residui passivi
prescritti ed in economia;
4. Di dare atto che con deliberazione n. 46 del 26.9.2008, ai sensi dell'art. 193 comma 2° del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, è stato assunto apposito provvedimento di ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi e della verifica degli equilibri del bilancio di previsione
2008 che, riscontrati regolari, non hanno richiesto l’adozione di provvedimenti di riequilibrio
né di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. - D.Lgs n.
267/2000;
5. Di approvare le tabelle dei parametri gestionali di cui al DPR 194/96;
6. Di dichiarare il presente atto, (con separata votazione: favorevoli: ...; astenuti ...; contrari
....), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n.
267/2000.
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