
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 8 DATA: 11/7/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIA-
RIO 2013. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di luglio alle ore 20,30, nella sala 
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comu-
nale, in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) BARBINI Alberto X  

2) BORGOTTI Sandro X  

3) CARCIONE Christian  X 

4) GHIONI Massimiliano X  

5) DIGNATICI Samantha X  

6) GARLANDINI Giulia  X 

7) MENEGUZZI Barbara  X 

8) BOTTACCHI Barbara X  

9) CARETTI Graziella X  

10) CERUTTI Ilario X  

11) CARETTI Dante X  

TOTALI 8 3 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, reso nei termini di legge dal Te-
soriere dell’Ente; 

CONSIDERATO che nel conto in questione sono state riportate esattamente le risultanze 
del conto dell’esercizio precedente, regolarmente approvato con atto consiliare n. 6 in da-
ta 22/5/2013; 

EVIDENZIATO che il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione e 
che tutte le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento debitamente 
quietanzati e corredati dai prescritti documenti giustificativi; 

VISTO ed esaminato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, le cui risultanze fi-
nali sono evidenziate nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 

VISTA altresì la relazione illustrativa del conto, approvata dalla Giunta Comunale con atto 
n. 7 in data 9/4/2014, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267; 

DATO ATTO che il Revisore del conto, come risulta dalla relativa relazione, ha attestato la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed espresso parere favorevole 
per l’integrale approvazione del conto; 

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 20 in data 
31/3/2014 ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, 
comma 3, del citato decreto legislativo; 

RITENUTO, pertanto, il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 perfettamente re-
golare e conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia e quindi meritevole di ap-
provazione; 

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267; 

ESSENDO n. 8 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di ma-
no; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, le cui risultanze finali 
sono evidenziate nell’allegato prospetto; 

DI APPROVARE, altresì, la relazione illustrativa del conto, approvata dalla Giunta Comu-
nale con atto n. 7 in data 9/4/2014, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere comunale per il seguito di competenza; 

DI DARE ATTO che: 



1. il Revisore del conto, come risulta dalla relativa relazione, ha attestato la corrispon-
denza del rendiconto alle risultanze della gestione ed espresso parere favorevole per 
l’integrale approvazione del conto; 

2. il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 20 in data 31/3/2014 ha 
proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, 
del citato decreto legislativo; 

3. il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

4. il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

5. il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente de-
liberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legi-
slativo 267/2000. 



COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013 

 Gestione 

 Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’1/1/2013 === === 65.808,71 

Riscossioni 160.317,88 139.136,93 299.454,81 

Pagamenti 99.008,57 142.553,64 241.672,21 

Fondo cassa al 31/12/2013 123.591,31 

Residui attivi 312.434,97 25.702,81 338.137,78 

Residui passivi 373.323,57 52.454,64 424.778,21 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 36.950,88 

 

Fondi vincolati == 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 2.208,52 

Fondi di ammortamento == 

Fondi non vincolati 34.742,36 

I fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale derivano dall’economia verifi-
catasi all’intervento 2.09.01.01 (cap. 2910 “Manutenzione straordinaria immobili”) del bi-
lancio dell’esercizio finanziario 2012. 
Infatti il suddetto capitolo, con stanziamento pari ad euro 19.549,60, era finanziato per 
euro 10.680,69 dal ristorno fondi frontalieri relativi agli anni 2008/2010; di tale importo ne 
è stato utilizzato solamente euro 8.472,17. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 14 luglio 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 14 luglio 2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


