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COMUI§E DI MOl§T AZZOLI
(Provincia di Chieti)

Yerbale di deliberazione del consiglio cornunale

\c 02 del 02 maggio 2015

OGGETTO, Appl""*jrl. 
Tgiconto dell'eser cizio ftnanzierrro 2Ol4 .=

L' ann6 duemiraqu,"r,., ri*il;FffiAiffiffi , o.uu .ur,
delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell,art.50 del D.Lgs. n.26712000,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 2310412015 prot. No 1364, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

AII'appello risultano :

ASSENTI
1t- \ovello
2 )- Carapello
3 t- Di Francesco
I t- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gini
8)- Stampone
9 t- \or ello

10 t- Carapello
i 1 t- Ferrara

Felice
Mario
Pasqualino.
Diego
Matteo
Lorenzo
Roberta
Maria
Simone
Antonio.
Monica

PRESENTI
si

si
si

si
st

sl
§t

sl
st

st

Totali . N.ri

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata , ai sensi dellrart.97r4o comma, lett a)
del T[IEL , approvato con D.Lgs. n.267DA00.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore ,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:



IL Presidente relaziona dettagliatamente sull'argomento posto all'ODG, ed avendo
constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire, invita i1 Consigiio
Comunale a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di dehberazione;
Udita Ia relazione del Presidente;
Visto l'art. 227 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 I2OOO;
Visto ed esaminato il Rendiconto di gestione dell'eserctzio finanztario 2Ol4
deIl'entrata e della spesa di questo Comune , reso da1 Tesoriere Comunale Cassa
di Risparmio della Provincia di Chieti - Agenzia di Atessa e completato dal
Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;
Esaminati i registri e gli atti contabiii nonché gli atti amministrativi che hanno
riferito a1 summ enzionato elaborato ;

Controllato e riscontrato regolare i1 Conto di Cassa del Tesoriere Comunale;
Vista la relazione del Revisore, Dott. Michele Biascio , dalia quale si evince 1a

regolarita contabile e ftnanztaria de11a gestione dell'ente e la corrispondenza del
rendiconto di gestione;
Vista la relazrone al Bilancio del1'esercizio ftnanziarto 2014, relativa alla
valutazione dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti evidenziando anche i criteri di
valutazione de1 patrimonio e delle componenti economiche;
Evidenziato che ne1 complesso la gestione si è svolta nei limiti del Bilanci.o;
Dato atto che i1 rendiconto di gestione del precedente esercizio ftnanziario è stato
regolarmente approvato con deliberazione Consiliare n, 11 del i6 aprile 2Ol4;
Rilevato che il rendiconto come presentato può essere approvato;
Vista la deliberazione de11a Giunta Municipale n. 22 del 19 aprile 201,5 ad oggetto
: Approvazione relazione al conto dei bilancio esercizto 2074 ;

Vista la deliberazione Consiliare n.29 del 29 settembre 2074, con 1a quale è stato l

preso atto che :

i programmi di intervento sintetizzatt con 1a Relazione previsionale e

programmatica sono stati ne1 complesso realrzzatt;
non esistono debiti fuori bilancio;
Visto i'art. 194 del TUEL approvato con D:Lgs. n.267 12000, concernente il
riconoscimento di debiti fuori bilancio;
Vista la tabella dei parametri individuati per 1a definizione degli Enti
strutturalmente deficitari ;

Vista la determina n. 0B de1 0Bl04l2075, con 1a quale i1 Responsabile de1

Servizio Finanziario ha proweduto all'approyaztor,e elenco dei residui attivi e

passivi ai sensi dell'art. 228 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 12000;
Viste Ie deliberaztor:r della Giunta Comunale n.ri 07 lOBl09 e 10 del 1B febbraio
2075, con le quali sono state resi i conti de11'economo comunale , del tesoriere
comunaie , degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni;
Visto i1 regolamento di contabilita;
Visto il parere espresso da1 Responsabile de1 Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile;
Visto il parere favorevole espresso dai revisore del Conto;
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano presenti e votanti,

DELiBERA



- -DI PRENDERE atto del accertamento dei residui attivi e passivi, approvato
con determina n. 0B del 18 febbraio 2OlS ;
- - - DI APPROVARE, i1 Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2Ol4
del Comune di Montazzoli in ogni sua parte e nelle risultanze che seguono in
corrispondenza dei quadri e riassuntivi nonché la relazione aI conto medesimo
di illustrazione dei dati consuntivi:
a) - CONTO DEL BILANCIO :

Fondo iniziaTe di Cassa . . euro S4.S2T,39 ;Riscossioai . euro 1.444.T59,40;
Pagamenti euro L.4TB.7S1,Sg;
Fondo di Cassa . euro 2O.3lS,2l;
Residui attivi euro 899.174,27;
Residui passir':. euro
Avanzodi ammini.,rrriorr, . . . . . . . . euro

862.986,93;
56.502.55;

--- b) Rendiconto generale del patrimonio, come da allegato a1 presente atto
formante parte integrante e sostanztale;
- - - DI DARE atto che, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, non esistono debiti fuori
bilancio;

DI DARE atto che ia gestione frnanziaria dell'anno 2014, si è chiuso con
avanzo di amministrazione di euro 56.502,55 che sarà applicato nel rispetto
di quanto disposto da1le vigenti disposizioni di legge.
con voti favorevoli espressi per alzata di mano presenti e votanti . =

(Consiglio Comunaie Relazione a1 Bilancio )
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ProposÉa dE deEsberazEeffie de§ CGTSEGLEG CCMEiPSATE

OG G ETTO : App rovazio n e ren d iconto del l'esercizio finanziario 201 4 .=
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(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere
ordine alla regolarità tecnica-

vorevole" in

E DEL SERVIZIO
r.;.1..'.r::. i".i;i-

lL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarità contabile-

Montazzoli, lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

1i /: ti i",:)
Montazzs1i,1l '/\. Ll L /4 / {-'t :



ir, pnEsrDEr{TE
( Geom. Felice Nove! ù"--

IL SEG TARTO COMTINALE
(D ta)

CERTIF'ICATO DI ESECUTTWTA'

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell' art. 134, comma 40, del TTIEL n.26712000 .:

Addi*!_Z_UA& ru15_ Ir sEGRI

IE SEGRETARIO
(D of .ssa ouf ,: S a nta gata)

.4t'{ -/ty1

Copia della presente deliberazione ne pubblicata all'Albo pretorio on Iine di
questo comune con inizio iI giorno I 2 HA$, 2015 perqryir@-giorni consecutivi.
Montazzoli, I 2 MAG, 2015 
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IL SEGRETARTO
( Dott.$7 Adele Sanlagata )
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