
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __22__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Conto del Tesoriere anno 2012. Immediata eseguibilità..

L'anno duemilatredici il giorno QUATTRO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di FEBBRAIO  alle  ore  12.15, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 04.02.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 04/02/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Approvazione Conto del Tesoriere anno 2012. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Ente è chiamato a trasmettere il  conto della gestione dei consegnatari alla 
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall’approvazione del 
Rendiconto;

VISTO l’art. 93, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: 

“2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della  
gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti  a detti agenti  
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le  
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3.  Gli  agenti  contabili  degli  enti  locali,  salvo  che  la  Corte  dei  conti  lo  richieda,  non  sono  tenuti  alla  
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18  
novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.”

VISTO, altresì, l’art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (comma così modificato dall'articolo 
2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008), che testualmente recita:

“1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93,  
rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione  
giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto” .

VISTO ed esaminato,  unitamente a tutti  i  relativi  documenti  contabili,  il  Conto dell'esercizio 
finanziario  2012,  reso  dal  Tesoriere  Comunale  Banca  di  Credito  Cooperativo  Pordenonese  di 
Pravisdomini con nota in data 31.01.2013 (prot. Comune n. 912 del 31.01.2013);

CONSIDERATO che il Tesoriere, con la sottoscrizione del Conto, ha implicitamente dichiarato 
di essersi dato carico di tutte le entrate e di aver provveduto a tutti i  pagamenti  nei limiti  degli 
stanziamenti per la parte riguardante sia i residui sia la competenza e la cassa;

VERIFICATE le concordanze tra le risultanze contabili del Tesoriere e le scritture contabili del 
Comune di Pravisdomini;

VISTO l'elaborato agli atti dell'Amministrazione, debitamente vistato per regolarità contabile dal 
responsabile del settore finanziario;

TUTTO ciò premesso,

VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

CON votazione unanime favorevole,

DELIBERA



1. Di approvare   ai sensi dell’art.  226 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 l'elaborato denominato 
“Conto del Tesoriere” per l'anno finanziario 2012, conservato agli atti dell'Amministrazione 
Comunale che riporta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA al 01.01.2012 2.431.672,21

RISCOSSIONI: 3.226.962,54

SOMMANO 5.658.634,75

PAGAMENTI: 3.668.407,30

FONDO DI CASSA al 31.12.2012 1.990.227,45

Dopodiché, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  04.02.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  04.02.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 19.02.2013.

Pravisdomini, 04.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
04.02.2013 al  19.02.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 20.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 04.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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