
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28        Data 24.05.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2010 - APPROVAZIONE            
 

             L’anno duemilaundici addi ventiquattro  del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO A 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO A 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 28 del 24.05.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

 
  Viste le disposizioni previste dall’art. 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n° 267,  relative 
alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio e il Conto del 
Patrimonio; 
 

  Visto il Decreto Legislativo  n° 267 del 18.08.2000; 
 

           Visto il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2010 reso dal Tesoriere 
Comunale, Cassa di Risparmio di Volterra – Agenzia di Fauglia (PI); 
 

 Preso atto della relazione illustrativa del Rendiconto dell’esercizio 2010 e dei risultati di 
gestione presentata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. n° 151, sesto comma, del D.Lgs 
18.08.2000 n° 267, ed approvata con deliberazione della Giunta stessa n° 46  del 30.04.2010; 
 
 Preso atto degli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 

 Preso atto del 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 del D.Lgs. n.° 267/2000; 
 

 Visti il prospetto di conciliazione ed il conto economico anno 2010, redatti ai sensi dell’art. 
n° 229 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 

 Vista la relazione del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. n° 239, comma 1, (lettera d) del 
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 

 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 riscosse e tutte 
le spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono; 
 

 Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente 
come risulta dalla deliberazione consiliare n° 26 del 06/05/2010; 
 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. n°193 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000 è stato assunto, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 29.09.2010, apposito provvedimento di 
salvaguardia degli equilibri del bilancio 2010; 
  
 Preso atto della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 
redatta ai sensi del D.M. 24/09/2009; 
 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

 Visto l’allegato parere favorevole, sotto l'aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal 
responsabile dell'Ufficio Finanziario, ai sensi della normativa vigente; 
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Con il seguente risultato della  votazione, accertato dagli scrutatori- ricognitori di voto: 
 
 Presenti   n.     15          
 
 Favorevoli  n.      11  
 
 Contrari  n.      4  (Monaco – Froli – Franchini – Lombardo) 
                          
Astenuti  n.   = 
 

D E L I B E R A 
 
 
1° di approvare il Conto del Bilancio per l'esercizio finanziario 2010, di cui all’allegato “A” della 
presente deliberazione, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della 
gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa: 

 
 

GESTIONE 
 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
 

FONDO INIZIALE CASSA AL 
01.01.2010 

   
- 

 
 

RISCOSSIONI 
1.918.228,08 5.507.062,44 7.425.290,52 

 
PAGAMENTI 

2.197.364,99 5.227.925,53 7.425.290,52 

 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2010 
 

 
- 
  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  
 

 
                -           

 
RESIDUI ATTIVI 

3.750.623,73 3.076.904,04 6.827.527,77 

 
RESIDUI PASSIVI 

3.208.509,58 3.617.656,15  6.826.165,73 

  
AVANZO al 31.12.2010 
 

 
     1.362,04 

 
 
2° di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, di cui agli 
allegati “B” e “C” della presente deliberazione; 
 

3° di approvare il Conto del Patrimonio anno 2010, quale allegato “D” della presente 
deliberazione; 
 

 

 

 

 

4° di approvare il Prospetto di Conciliazione ed il Conto Economico, relativi all’esercizio 2010, 
rispettivamente allegati “E” ed “F” della presente deliberazione; 
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5° di approvare la relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2010 e dei risultati di 
gestione presentata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. n.° 151, sesto comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267, quale allegato “G” della presente deliberazione; 
 

6° di prendere atto della relazione del Revisore dei Conti, allegato “H” della presente 
deliberazione; 
 

7°    di allegare inoltre, alla presente deliberazione, i seguenti documenti: 
 

��������  Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegato “I”; 
 

��������  Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale, allegato “L”; 
 

��������  Copia della deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 29.09.2010, con la quale, ai sensi 
dell’art. 193 comma 2 del D.Lgs. n.° 267/2000, è stato assunto apposito provvedimento di 
salvaguardia degli equilibri del bilancio 2010, allegato “M”; 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Riconosciuta l’urgenza; 
 
con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori – 
ricognitori di voti; 
 
Presenti   n.     15          
 
 Favorevoli  n.      11  
 
 Contrari  n.      4  (Monaco – Froli – Franchini – Lombardo) 
                          
Astenuti  n.   = 
 

 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 28 del 24.05.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


