
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __40__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione degli schemi di conto del bilancio e relazione illustrativa 
relativi all’esercizio finanziario 2012. Immediata eseguibilità.

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

mese di MARZO  alle  ore  12.50, 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 28.03.2013

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 28/03/13

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  degli  schemi  di  conto  del  bilancio  e  relazione  illustrativa  relativi 
all’esercizio finanziario 2012. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• l’art.  227 (Rendiconto della gestione) 2° comma del D. Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 2-quater comma 6 del d.l. 154/2008, prescrive che il rendiconto venga deliberato 
dall’organo consiliare  dell’Ente  entro il  30  aprile  dell’anno successivo  e  che  la  relativa 
proposta sia messa a disposizione del consiglieri entro un termine stabilito dal Regolamento 
di contabilità di almeno venti giorni antecedenti la sessione consiliare in cui viene esaminato 
il Rendiconto;

• l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al Conto Consuntivo è allegata una 
relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

• l’art. 227, 5° comma, lett. C) del D. Lgs. 267/2000 prescrive che al rendiconto sia allegato 
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

• l’art. 228, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000 prescrive che prima dell’inserimento nel conto 
del bilancio dei residui attivi e passivi si provveda all’operazione di riaccertamento degli 
stessi, consistente nella verifica delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte dei 
residui;

• ai sensi dell’art.  227, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 il  rendiconto comprende, oltre al 
Conto del Bilancio, anche il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;

DATO ATTO che  il  Responsabile  dell'Area Affari  Generali  -  Finanziaria  -  Demografica  ha 
provveduto  all’operazione  di  riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi  nel  rispetto  dei  principi 
dettati dall’art. 228 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli schemi:

• del Conto del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2012;

• della Relazione illustrativa, redatta ai sensi dell’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000;

• dell’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre il Rendiconto 
relativo all’esercizio 2012 e gli atti contabili dei quali lo stesso è corredato, all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  Area  Affari  Generali  -  Finanziaria  - 
Demografica in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

TUTTO Ciò premesso e considerato;



A voti unanimi e palesi legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di  approvare  lo  schema  di  Conto  del  bilancio  relativo  all’esercizio  finanziario  2012, 
corredato della relazione illustrativa, che presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA all'01.01.2012 2.431.672,21

RISCOSSIONI: in conto residui 2011 e retro 391.517,29

in conto competenza 2.835.445,25 3.226.962,54

SOMMANO 5.658.634,75

PAGAMENTI: in conto residui 2011 e retro 1.439.319,23

in conto competenza 2.229.088,07 3.668.407,30

FONDO DI CASSA al 31.12.2012 1.990.227,45

RESIDUI ATTIVI al 31.12.2012

in conto residui 2011 e retro 986.451,20

in conto competenza 1.157.189,25 2.143.640,45

SOMMANO 4.133.867,90

RESIDUI PASSIVI al 31.12.2012

in conto residui 2012 e retro 2.266.319,88

in conto competenza 1.709.976,62 3.976.296,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 157.571,40

Somme a destinazione vincolata

- Fondo svalutazione crediti 97.295,61

- Avanzo vincolato oneri di urbanizzazione 4.079,85

- Avanzo vincolato per restituzioni entrate 2.630,45

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 53.565,49

2. di trasmettere copia della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, al Revisore 
del Conto;

3. di presentare i suddetti documenti contabili al Consiglio Comunale per l’approvazione;

dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole

D E L I B E R A

4. di dichiarare il presente provvedimento 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,  28.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  28.03.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 12.04.2013.

Pravisdomini, 28.03.2013 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, 28.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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