ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Ordinaria

Seduta Pubblica

N° 21

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE – ANNO 2008.

L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17,00 e seguenti in Canosa di Puglia,
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto
la Presidenza del Sig. Michele Pizzuto e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.

IL CONSIGLIO COMUNALE
composto dal SINDACO
e dai CONSIGLIERI:
1. PIZZUTO
2. DI PALMA
3. LOVINO
4. DI VIRGILIO
5. CASIERI
6. SPERANZA
7. BUONO
8. CECCA
9. SIMONE
10. FORINO
11. SACCINTO
12. CARACCIOLO
13. PRINCIGALLI
14. COLABENE
15. D’AMBRA
16. MATARRESE

Francesco Ventola
Michele
Nicola
Fedele
Sabino
Pasquale
Salvatore
Roberto
Virgilio
Salvatore
Fernando
Lucia Mariacristina
Gennaro
Francesco
Vincenzo
Paolo
Giovanni

PRESIDENTE del CONSIGLIO
17. DI SCISCIOLA
18. SINESI
19. D’AMBRA
20. MANTOVANO
21. DI NUNNO
22. PATRUNO
23. COLASANTE
24. DI GIACOMO
25. DI MONTE
26. TRALLO
27. DI FAZIO
28. BASILE
29. QUINTO
30. MERAFINA

Roberto
Tommaso
Biagio
Nicola
Saverio
Giovanni
Giovanni Battista N.
Dario
Antonio
Gianluigi
Pasquale
Pietro
Giovanni
Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Buono, Princigalli Francesco, Di Scisciola, D’Ambra Biagio,
Trallo e Quinto.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 25 e gli assenti 6.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Todisco, Casamassima, Vitrani, Di Giacomo,
Pinnelli, Scaringella e Marcovecchio.

Omissis ……………..
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/04/2008, è stato
approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2008;
i
responsabili dei diversi servizi dell'Ente
hanno effettuato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi così come disposto dall'art. 228
comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
il tesoriere in data 30 gennaio 2009 ha rimesso il proprio Conto firmato e
corredato di tutta la documentazione contabile (reversali d'incasso e
mandati di pagamento);
i servizi finanziari hanno effettuato la parificazione del conto del tesoriere
con le scritture contabili dell'ente verificando la corrispondenza delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2008;
gli agenti contabili interni, così come previsto dall'articolo 233 del D. Lgs.
267 del 2000 hanno presentato i propri conti giudiziali;
i servizi finanziari hanno predisposto
a) il conto del bilancio
dell’anno 2008
b) il conto economico
dell’anno 2008
c) il conto del patrimonio
dell’anno 2008
al conto economico e' accluso il prospetto di conciliazione così come
previsto dal comma 9 dell'articolo 229 del D. Lgs. 267/2000;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 6 marzo 2009,
successivamente rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 84
del 19 marzo 2009, così come disposto dall'art. 151 comma 6 del D. Lgs. n.
267 del 2000, e' stata approvata la relazione illustrativa e lo schema al
rendiconto della gestione 2008;
il predetto rendiconto e' stato sottoposto all'esame e al controllo del
Collegio dei Revisori dei Conti, che con propria relazione, allegata alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ha
espresso parere favorevole;
il predetto rendiconto e' stato messo a disposizione dei consiglieri,
corredato di tutti i documenti allegati nei modi e nei tempi previsti dal
vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente del Settore Finanze ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267
del 2000, sulla base dell'istruttoria condotta in tal senso dal responsabile del
servizio - responsabile del procedimento;
Visto il parere interno di conformità rilasciato dal Segretario
generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 – lett. d), del D. Lgs. n. 267 del
2000;

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
A maggioranza
di voti espressi per appello nominale e,
precisamente con 21 voti a favore, 4 contrari (Di Monte, Di Fazio, Basile e
Merafina). Risultano assenti i Consiglieri: Buono, Princigalli Francesco,
Di Scisciola, D’Ambra Biagio, Trallo e Quinto.
DELIBERA
Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2008 che
comprende:
• il conto del bilancio;
• il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione;
• il conto del patrimonio;
• lo schema e la relazione al rendiconto 2008 approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 67 del 6 marzo 2009, successivamente rettificata con
deliberazione n. 84 del 19 marzo 2009
• la certificazione ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario;
• l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
• la relazione dei Revisori dei Conti al rendiconto 2008;
che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
____________________________________

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su proposta del
Sindaco, il Consiglio Comunale con 21 voti a favore, 3 contrari (Di Monte, Di
Fazio, Basile) e 1 astensione espressamente dichiarata dal Consigliere
Merafina. (Risultano assenti i Consiglieri: Buono, Princigalli Francesco,
Di Scisciola, D’Ambra Biagio, Trallo e Quinto), dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D.Lgs. n. 267/2000.
____________________________________
Parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000: Favorevole
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Dott. Giuseppe Di Biase

Parere di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Mazzone
____________________________________

Omissis ………………..

