
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 11 del 04 /07/2011     COPIA 

OGGETTO:  Esame ed approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 
2010- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno quattro  del mese di luglio presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica 
si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore 15,40  per la trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  

Giovanna De Angelis                              Consigliere X  
Erminia Alimonti                                 Consigliere X  

Emanuele Zilli                                    Consigliere X  

Rosa Maria Di Marco                         Consigliere  X  

Natalino Casimiri                                Consigliere X  

Manzolini Ruggero                             Consigliere X  

Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X  

Carlo Paolini                                      Consigliere X  

Mario Antonelli                                   Consigliere X  

   

   

   
 
ne risultano presenti n°  10   e assenti n° 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Ausilia Paravati. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[X] il revisore del conto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: “Approvazione  Conto Consuntivo anno 2010” 
  
           Vista la proposta di deliberazione; 
 
 VISTO  ed esaminato il Conto Consuntivo dell’Entrata e della spesa per l’esercizio 
finanziario 2010 che include   anche il “Conto del Tesoriere” ’; 
 
 VISTO che la  Banca di Credito Cooperativo di Roma agenzia di Montereale (AQ) 
Tesoriere di questo Ente  ha  reso il conto della gestione 2010 , che coincide con le risultanze 
elaborate dall’ufficio di Ragioneria;     
 
 VISTO   che l’Economo  Comunale, Sig.Marzi Armando ha reso il conto giudiziale del 
servizio di economato anno 2010 su modello approvato con D.P.R. n. 194/96; 
 
 VISTO che l’Agente Contabile Sig. Manzolini Roberto, ha reso il conto della gestione dei 
diritti per il rilascio di certificazioni di Stato Civile, Anagrafe e Carte d’Identità anno 2010 su modelli 
approvati con D.P.R. n. 194 del 31.01.96 ; 
 
VISTA la determinazione del servizio tecnico n.36 del 20/04/2011 con la quale  è stato approvato 
l’aggiornamento degli inventari al 31/12/2010; 
 
VISTA  la determinazione di area economico finanziaria n.  01   del 27/05/2011 con la quale  è 
stato approvato il riaccertamento dei Residui provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti e   la 
ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dalla Competenza 2010; 
 
Viste la comunicazione dell’Assessore al Bilancio e alle Finanze, Rag Ruggero Manzolini, avente 
numero di protocollo 1126 del 21.04.2011 con la quale si autorizzava ad inserire nel conto 
consuntivo anno 2010,in via prudenziale, gli importi relativi all’approvazione del ruolo acqua 
potabile anno 2010 per euro 33.759,03, del ruolo  TARSU per euro 29.621,82 e il ruolo delle 
lampade votive per euro 5.237,38; 
 
VISTO l’atto di Giunta Comunale n.  22 dell’ 08/06/2011  con il quale è stata approvata  la 
Relazione Illustrativa al  Conto Consuntivo anno 2010; 
  
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 06/11/2009 relativa alla nomina 
del Revisore dei conti nella persona del Dr. Emanuele Verini; 

 Visto L’art. 42 del D.lvo  267/2000;   
 
 
 DATO  ATTO che il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2009 è stato regolarmente 
approvato con  Deliberazioni n.01 del 10/09/2010 e n. 02 del 23/09/2010 del commissario ad Acta 
Dott. Mario Forlani  con le seguenti risultanze espresse in EURO : 
  
 
                                                                         
 
 
 
 
                                 
 
 
 
                                      
 



 
                                                                      ------------------------CONTO-------------------- 
 
                                                                      RESIDUI       COMPETENZA          CASSA                   
 
Fondo di cassa al 1 gennaio 2009                                                                                 401.037,15 
RISCOSSIONI                                                     627.095,33        2.628.573,46         3.255.668,79 
 
 
PAGAMENTI .........................................              511.333,23          724.678,44         1.236.011,67 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2009                                                               2.420.694,27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            RESIDUI         COMPETENZA         TOTALE 
 
RESIDUI ATTIVI...................................           2.305.581,34       2.573.493,96         4.879.075,30 
 
RESIDUI PASSIVI.....................................      2.336.538,61       4.453.072,01          6.789.610,62 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  AL 
31/12/2009...........................................................................................................         510.158,95 
---------------------------- 
FONDI  VINCOLATI               …………………………………………………………        
FONDI NON VINCOLATI ……………………………………………….                             510.158,95 
                                                 
                                                             
     VISTO il proprio atto n.  01  del  19/08/2010 con il quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario anno 2010,esecutivo per legge ; 
 
Vista  la deliberazione di G.C. n. 21 del 21/09/2010,  relativa alla variazioni di bilancio  anno 2010, 
delibera ratificata dal  Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 28/09/2010, come prevede 
la legge;  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 28/09/2010 relativa alla salvaguardia degli 
equilibri finanziari e stato di attuazione dei programmi per l’anno 2010; 
 
 VISTA la deliberazione  di C.C. n. 04  del  30.11.2010  relativa  all’assestamento di bilancio anno 
2010; 
 
Vista  la relazione per l’ approvazione del Rendiconto di gestione anno 2010 del Revisore del 
Conto Dott. Emanuele Verini datata  09/06/2011 e arrivata al protocollo comunale il 09/06/2011              
con il numero 1681; 
 
DATO  atto che il presente Conto Consuntivo è stato redatto in relazione alla gestione condotta 
sulla base del Preventivo 2010 e delle successive variazioni, dello Statuto Comunale, del 
Regolamento di contabilità,  e di tutte le norme contenute dal D.L.vo 267/2000;  
 
RILEVATO che da parte di questo Ente non sono stati adottati provvedimenti di riequilibri di 
gestione per ripianare l’eventuale disavanzo di Amministrazione, perché inesistente; 
 
Dato atto che nel 2010 con deliberazione n. 05 del 02/12/2010 sono stati riconosciuti debiti fuori 
bilancio pari ad euro 15.000,00, euro 5.000,00 nel bilancio 2010 ed euro 10.000,00 da inserire sul 
redigendo bilancio di previsione anno 2011; 
 
DATO atto che dalle elaborazioni contabili, sono stati riaccertati i residui provenienti dagli Esercizi 
Finanziari 2009 e precedenti  ai sensi dell’art. 165 del D.L.vo 267/2000, nei seguenti importi: 
Residui Attivi:       €. 2.541.811,78 ; 
Residui Passivi:   €. 2.998.506,43; 
 
 



 CHE dalle elaborazioni contabili, è stata effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi, 
provenienti dalla Competenza Esercizio Finanziario 2010, nei seguenti importi: 
Residui Attivi:      €. 264.559,36 ; 
Residui Passivi:  €. 966.128,98 ; 
 
 
Richiamato l’art. 1 comma 164 della legge 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni 
e integrazioni; 
Visto il D.lvo 267/2000; 
- Uditi gli interventi dei consiglieri che vengono riportati in allegato al presente verbale; 

- Con 6 voti favorevoli e 4 contrari (Manzolini, Di Girolami, Antonelli, Paolini) 

                                         
 DELIBERA 

 
 

Di approvare il Conto Consuntivo  dell‘ Esercizio finanziario 2010 , con il seguente 
prospetto espresso in Euro : 
                                                                             ------------------------CONTO-------------------- 
 
                                                                      RESIDUI       COMPETENZA          CASSA                   
 
Fondo di cassa al 1 gennaio 2010                                                                              2.420.694,27 
RISCOSSIONI                                                  1.416.913,57         1.782.215,54        3.199.129,11 
 
 
PAGAMENTI .........................................           2.870.278,75         1.051.350,50        3.921.629,25 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2010                                                               1.698.194,13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            RESIDUI         COMPETENZA         TOTALE 
 
RESIDUI ATTIVI...................................           2.541.811,78         264.559,36          2.806.371,14 
 
RESIDUI PASSIVI.....................................       2.998.506,43        966.128,98          3.964.635,41 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  AL 
31/12/2010...........................................................................................................       539.929,86 
---------------------------- 
FONDI  VINCOLATI               …………………………………………………………        
FONDI NON VINCOLATI ……………………………………………….                           539.929,86 
 

 
DI DARE  atto che il fondo di cassa alla data del 31/12/2010 risulta essere   di  €. 1.698.194,13     
e  l’avanzo di amministrazione di  € 539.929,86; 
 
DI APPROVARE il Conto del Patrimonio pari al totale patrimonio netto di  €.457.427,62 al 
31/12/2010. 
 

F.to il Sindaco    F.to il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 29.07.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                                    Dr.ssa   Maria Ausilia Paravati 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 
ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li __________________________ 
 
                                                                                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dr.ssa  Maria Ausilia Paravati                                                       
                                                                                                       
 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 29.07.2011 

 
F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                     D.rssa   Maria Ausilia Paravati 
 
 

 
 


