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 Deliberazione 

N°   03 

 

       Comune di  ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        Oggetto:  Rendiconto della gestione 2010: esame ed approvazione. 

 
               L’anno duemilaundici, il giorno  otto       , del mese di  Maggio      , alle ore 21,18   in 

continuazione  della seduta del 29/30  aprile 2011 , nella sala      consiliare del comune suintestato.   

Seduta      straordinaria    di    I  convocazione  . 

                  Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle          

autonomie locali vennero   convocati a seduta i   componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Panzera Silga Consigliere     X 

3 Petrocelli Melichino Consigliere X  

4 Petrocelli Umberto Consigliere X  

5 Petrocelli Marianna Consigliere     X 

6 Berardi Enrico Consigliere X  

7 Mancini Giovanni Anastasio Consigliere X  

8 Petrocelli Francesca Consigliere X  

9 Berardi Angelo Consigliere X  

10 Di Cristofaro Stefano Consigliere     X 

11 Di Ciuccio Maria Consigliere X  

12 D’Acchioli Maria Rosaria Consigliere X  

13 Di Cristofaro Emidio Consigliere     X 

  TOTALE 09    4 

               Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94,  

              comma 4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone il  

              quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

                  Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. Lenio Petrocelli , in         

continuazione di seduta    passa alla trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Visti gli artt. 151, 227 e seguenti del TUEL, relativi alla formazione ed approvazione 

del rendiconto della gestione; 

 

Visto il rendiconto del comune per l’esercizio finanziario 2010 reso dal Tesoriere 

comunale Banca di Credito Cooperativo di Roma, sede di Castel di Sangro; 

 

Vista la relazione illustrativa del rendiconto 2010 e dei risultati di gestione presentata 

dalla Giunta con deliberazione n° 21  del   04/04/2011; 

 

Visto il 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 redatto secondo il TUEL; 

 

Vista la relazione del Revisore dei Conti e constatato che detto Organo ha espresso 

parere favorevole all’approvazione del rendiconto in parola; 

 

Dato atto che , prima  della lettura della relazione dell’Organo di Revisione, alle ore 

21,30, rientrano  i consiglieri Di Cristofaro Stefano e Di Cristofaro Emidio, per cui 

risultano presente n° 10 consiglieri più il Sindaco/Presidente.    
 

dato atto: 

- che nel rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate e tutte le spese 

pagate nell’esercizio cui si riferiscono; 

- che il rendiconto  del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente 

approvato; 

- che, ai sensi dell’art. 193 del TUEL, è stato assunto il provvedimento  concernente 

la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il  Regolamento di contabilità; 

 
Dato atto che  prima della votazione si allontana il cons. Berardi Angelo; restano presenti 10. 

 

Acquisito il parere favorevole, sotto l’aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal 

Segretario comunale in relazione alla proprie competenze;  

 

Con voti   favorevoli  10 (undici) ,  espressi per alzata di mano  

 

 



 

DELIBERA 
 

1) di approvare il rendiconto per l’esercizio 2010 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 

F.DO INIZIALE CASSA AL  
1/1/2010 

   

 
RISCOSSIONI 

398.314,06 403.246,44 801.560,50 

 
PAGAMENTI 

323.553,36 388.413,21 711.966,57 

Fondo di cassa al 31/12/2010………………………………………………… 
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  2010 

89.593,93 

 
RESIDUI ATTIVI 

1.180.797,83 170.494,51 1.351.292,34 

 
RESIDUI PASSIVI 

1.254.709,36 185.193,76 1.439.903,12 

 
DIFFERENZA 

  -88.610,78 

 AVANZO di amm.ne 983,15 

 Fondi non vincolati  983,15 
 

2) di dare atto: 

- che, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n°30 del  31/12/2010 e n. 9 

del 30/3/2011, si è provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei residui attivi e 

passivi, distinti per anno di provenienza, e che gli stessi sono regolarmente inseriti nel 

rendiconto 2010; 

- che con deliberazione della Giunta n° 20 del 04/04/2011 è stato approvato  il conto dell’Agente 

Contabile/Economo comunale ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs. 267/2000; 

3) Di approvare  l’allegato conto  del patrimonio anno 2010; 

4) Di dare atto : 

- che il Tesoriere ha reso il conto in conformità dell’art. 226 del TUEL; 

- che il Revisore dei Conti ha  relazionato sul  rendiconto 2010  esprimendo parere favorevole in 

ordine alla sua approvazione; 

- che al rendiconto sono allegati: a) la relazione della Giunta ai sensi dell’art. 151 del TUEL; b) la 

relazione del revisore dei Conti; c) l’elenco dei residui attivi e passivi approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 09 del 30/03/2011; d) il conto  del 

Patrimonio; la deliberazione della Giunta n° 20/2011 di approvazione del conto dell’Agente 

Contabile; e) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di  deficitarietà ex art. 228 

TUEL;   

La seduta  viene chiusa dal Sindaco/Presidente  alle ore 21,40. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  Lenio Petrocelli 

   

                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                F.to Giuseppe Tomassone 

 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il  23/05/2011            per rimanervi 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 23/05/2011 

Il Responsabile del Servizio: 

Segr. Com.le Giuseppe Tomassone 

 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

  

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°.....in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia,23/05/2011 

 

                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                           F.to  Giuseppe Tomassone 


