
COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.2 del I MAGGIO 2015

OGGETÎO: Atprovazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2O14,

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di maggio alle ore 9,35 nella Sala
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria in prima
convocazione a seguito di awisi paÉecipati ai Signori Gonsiglieri a norna di legge.
Risultano presenti e assenti:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO X
MASCIOLIUMBERTO X
LEONI LUIGI x
DOMENICO DI MARCANTONIO x
BARTOLINI VALERIO x
NESTA MANOLA x
POLIZIANI ALESSANDRO X
MACCARI ANNUNZIATA x
GIUSEPPE BONIFAZI x
MAURIZIO SCHIAVETTI x

Presenti: n. 7

Assenti: n. 3 (Di Marcantonio -Maccari-Bonifazi-)

E' presente l'assessore esterno Del Signore Carlo
PaÉecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione
Umberto lmperi.
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il Segretario Comunale



It Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo I'illustrazione della proposta di deliberazione il Sindaco ringrazia l'Ufficio Finanziario
per il lavoro svolto, accenna alle difficolta' generali dei Gomuni sul piano finanziario ,

precisa che il Comune di Ponzano Romano non ha contratto mutui e persegue gli obiettivi
fissati come la realizzazione di una Casa di Riposo per anziani e da atto di quelli raggiunti
tra i quali I'awenuta apeÉura di un Ostello.

ll Presidente chiede se ci sono interventi.

Non si registrano interventi

ll Presidente sottopone a votazione in forma palese la proposta allegata che dà il seguente
esito:

FAVOREVOLI: voti n.6
CONTRARI : voti n. I (Schiavetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'aÉ.49 del T.U.E.L.

Visto il parere favorevole di regolarita' contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto I'esito della votazione

DELIBERA

l)di approvare la proposta di pari oggefto, che si allega e diventa paÉe integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
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Letto,

ll Segretario
Dott. UmbeÉo

Reg. n.

Si ceÉifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio
on line dpl Qomune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

'' JÒ I El';

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia
d'ufficio.

Li'

ll Segretario unale
Doft. PERI

per uso amministrativo e

ll Segretario Comunale
Dott. Umberto IMPERI

DIVENUTA ESECUTIVA:

( )Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.26712000 in data

( ) Ai sensi dell'aÉ. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 in data

ll Segretario Comunale
Dott. UmbeÉo IMPERI
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COMUNE DI PONZANO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: IL SINDACO
ENZO DE SANTIS

Visto il titolo V del D.lgs. 18.8.2000 n.267 concernente la rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione;
Visto il Conto del Tesoriere Comunale per l'esercizio finanziario 2014 reso ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 93, comma 2 del D.Lgs. 26712000 ed in conformità all'art. 226 del
medesimo decreto;
Visto il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio
finanziario 2014 e della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, approvati
con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 11-1 N.G.4l del
2310312015, in conformità ai modelli ed alle vigenti disposizioni in materia;
Visto il Conto del Patrimonio redatto in conformità, rispettivamente, delle disposizioni di
cui agli artt. 23O e 229 del D.Lgs" 26712000:
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1B del 31412015 avente per oggetto: "
Approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2014";
Visto il parere del Revisore dei Conti;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art.227 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 il rendiconto
della gestione relativo all'esercizio finanziario 2014 e comprendente il conto del bilancio, il
conto del patrimonio, le cui risultanze sono riassunte nei prospetti che seguono:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTANTE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al I qennaio 1.304.439,10
Riscossioni 338.798,46 688.254,19 1.027.052.65
Paoamenti 617.786,29 936.143,76 1.553.930.05
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzale a|31.12.2014
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 777.561.70
Residui Attivi 1.923.214,95 463.050,73 2.386.265,68
Residui Passivi 2.961 .355,71 168.038,1 7 3.129.393,88

Avanzo di Amministrazione al 31-12-2014 34.433,50



2.di dare atto:

-che sono state regolarmente effettuate le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi di cui all'articolo 288 comma 3 del D.Lgs. 26712000 e l'aggiornamento degli
inventari , nonche'la revisione e rivalutazione del patrimonio in conformita'al disposto di
cui all'articolo 230 del D.Lgs. 267i2000;

-che non sono stati emessi mandati di pagamento relativi a deliberazioni per le quali è
staio espresso parere sfavorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000 e/o prive
dell'attestazione della copertura finanziaria;

-che tutti i mandati emessi corrispondono a documenti giustificativi che hanno formato
oggetto di atti esecutivi;

-che i residui attivi e passivi sono stati aggiornati in base ai risultati del conto del bilancio
2013-.

PARERI ART.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:

REGOLARITA,TECNICA: FAVOREVOLE
IL RE
SERVIZIO
Laura

REGOLARITA'CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPO LE DEL
SERVtZTO o

Laura


