
COMUNE  DI   ORIOLO  ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

              N. 20                                                       DATA  18-05-2013

OGGETTO: Esame ed approvazione Conto di Bilancio Esercizio Finanziario 2012.

L’anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 09:40, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i 
Consiglieri:

LOMBI GRAZIELLA P ULANIO TIZIANO P
GASPERINI GIUSEPPE P RALLO EMANUELE P
VALENTINI PATRIZIA P GARGANTI DANIELA P
BERNI GIORGIO P FARNETTI DANIELE P
GIUSTINI FRANCESCA P CAROPRESO GABRIELE P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0. 

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni: 
CARONES ITALO P
DEANGELIS GALLIANO P
RELLA RENZA P

Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO
Assume la Presidenza il Signor LOMBI GRAZIELLA, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:





IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto che l’Ufficio Comunale ha completato, per la sua parte, il Conto Consuntivo dell’esercizio
finanziario 2012 che viene presentato per l’approvazione;

- Vista la relazione del Revisore dei Conti acquisito al protocollo comunale in data 27/04/2013 n. 
3335;

Dato atto:
1) Che sono state esattamente riportate, nel conto in esame, le risultanze del Conto Consuntivo del 
precedente esercizio 2011 rilevabili dalla deliberazione del C.C. n. 62 del 30/10/2012 che erano le 
seguenti:

A)  
DESCRIZIONE IMPORTI

FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA DELL’ENTE + ………...
€

-

FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE + …………...
€

-

RESIDUI ATTIVI …………………………………………. + ……………
€

7.727.833,23

TOTALE ATTIVITA’ ……………………………………… + …………
€

7.727.833,23

RESIDUI PASSIVI ………………………………………….. + ………….
€

7.651.620,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010 ……….. + ………..
€

    76.213,23

RESIDUI PASSIVI PERENTI +O- ………………………………………..
€

-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 …………………… €     76.213,23

B) CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO:
     Patrimonio netto al 31 dicembre 2011                                                     €  3.824.428,50

2) Che il conto è stato regolarmente reso dal Tesoriere ed è stata accertata la regolarità di tutte le 
cifre dal medesimo Tesoriere esposte nel quadro riepilogativo per cui, al detto conto del Tesoriere, 
dal medesimo sottoscritto, non sono da apportare variazioni;

3) Che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli o con ordini 
d’incasso;

4) Che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente 
quietanzati dai percipienti;

- Accertato che la Conto Consuntivo è stato allegato, in relazione al disposto dell’art. 151, comma 6 
del T.U. n. 267/2000 la relazione illustrativa dei dati consuntivi approvata dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 69 in data 20/04/2013;

- Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 21 in data 11/04/2013 si 
è provveduto alla approvazione degli elenchi dei residui attivi e passivi da inserire quale allegato al 
Conto di Bilancio;



- Che con atto della G.M. n. 79 in data 13/05/2013 è stato approvato l’Albo dei beneficiari dei 
contributi;

- Dato atto che il Conto Consuntivo è costituito dal conto di bilancio e dal conto generale del 
patrimonio;
- Vista la allegata attestazione prot. 3816 in data 14/05/2013 della Responsabile del Servizio 
Finanziario dalla quale risulta la esistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2012 per un importo 
complessivo di € 30.446,63;

- Vista la allegata relazione della Responsabile del Servizio Finanziario prot. n. 3815 in data 
14/05/2013 con la quale vengono segnalati due errori materiali occorsi in sede di redazione del 
Conto di Bilancio (Riepilogo Generale delle spese) e del Quadro Riassuntivo della Gestione 
Finanziaria;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- Dopo approfondito dibattito i cui contenuti vengono riportati nell’allegato alla presente 
deliberazione;

- Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e 
proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10                  Votanti n. 7                Astenuti n. 3 (Gasperini, Garganti, Farnetti)

Voti favorevoli n. 6                 Voti contrari n. 1 (Caropreso)

DELIBERA

1) Di prendere atto della relazione della Responsabile del Servizio Finanziario prot. n. 3815 in data 
14/05/2013 con la quale vengono segnalati due errori materiali occorsi in sede di redazione del 
Conto di Bilancio (Riepilogo Generale delle spese) e del Quadro Riassuntivo della Gestione 
Finanziaria;

2) Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012 costituito dal conto di bilancio e dal conto
generale del patrimonio, nelle seguenti risultanze finali:

A) GESTIONE FINANZIARIA:
                                                                                                               GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di Cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI 583.866,77 1.964.807,42 2.548.679,19
PAGAMENTI 788.158,29 1.760.515,90 2.548.679,19

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI 6.882.643,89 1.275.087,58 8.157.731,47

RESIDUI PASSIVI 6.695.142,83 1.453.625,78 8.148.768,61
DIFFERENZA

AVANZO 8.962,86



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – Fondi vincolati 
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale 
- Fondi di ammortamento 
- Fondi non vincolati 

-
-

8.962,86

B) CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO:

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente 2011 ………………..  €  3.824.428,50
Aumento verificatosi nel corso dell’esercizio cui il conto di riferisce          € ________       
Diminuzione verificatosi nel corso dell’esercizio cui il conto di riferisce ..  €  8.900,55
Patrimonio netto al 31 dicembre 2012 …………………………………….  €  3.815.527,95

3) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, rassegnata dalla 
Giunta Comunale come in narrativa.

4) Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà al riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio quantificati in € 30.446,63 nella allegata attestazione prot. n. 3816 del 14/05/2013 della 
Responsabile del Servizio Finanziario;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 resi per alzata di mano, n. 1 contrario (Caropreso) e n. 3 astenuti 
(Gasperini, Garganti e Farnetti);

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 14-05-2013 Il Responsabile del servizio
BERNI LUCIA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
GASPERINI GIUSEPPE LOMBI GRAZIELLA DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 07-08-2013

Oriolo Romano lì 07-08-2013  IL SEGRETARIO 
COMUNALE

DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________

o Decorsi 10 giorni dall’ultimo di  pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI FIORDO MAURIZIO
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