COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)
COPIA
DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 011 DEL 15 GIUGNO 2010
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE
FINANZIARIO 2009 E DEI DOCUMENTI ALLEGATI. PROVVEDIMENTI. –

ESERCIZIO

L’anno duemiladieci il giorno Quindici del mese di Giugno alle ore 20:00 nella Sala Consiliare del Comune
di Ceraso, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 10/06/2010 prot. 04046, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato per le ore 19:30, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor:
Gennaro Maione
Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 12 (dodici) Consiglieri, nelle persone dei Signori:
PRESENTE

PRESENTE

MAIONE GENNARO

si - Presidente

CORREALE GAETANO

si

MAIESE MICHELE

si

DE LUCA PIERPAOLO

si

LABRUNA FRANCESCO

si

FILPI VINCENZO

si

CAMMARANO RAFFAELE

si

BLASI CHIARA

no

FIERRO ANIELLO

si

DE LISA ANTONIO

si

CAPONE DARIO

si

GUGLIELMELLI MASSIMO

si

DE VITA CARMELO

si

Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la Relazione del Presidente, in ordine all’approvazione del Rendiconto di Gestione
dell’esercizio 2009;
DATO ATTO che sono stati regolarmente acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile,
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale aveva provveduto al riaccertamento
dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, con propria
Determinazione n. 07 del 22/04/2010;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 23 del 30/09/2009, esecutiva, con
la quale fu provveduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e
furono adottate le necessarie misure a salvaguardia degli equilibri del bilancio 2009, ai sensi
dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, da allegare al Conto Consuntivo 2009;
VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, così come
previsto dall'art. 239 comma 1 lettera d) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale, in conformità alla quale si svolge
la votazione che l’approva, senza alcun emendamento;
RISCONTRATA l’urgenza di provvedere in merito;
CON la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano, alla quale partecipano n. 12
(DODICI) consiglieri:
- voti favorevoli n. 9 (nove),
- nessun voto contrario,
- n. 3 (TRE) astenuti (Consiglieri Filpi Vincenzo, De Lisa Antonio, Guglielmelli Massimo),
e, quindi, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI,
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione che, allegata al presente verbale, forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto:
2. Di approvare la premessa narrativa che precede, da intendere quale parte integrante e
sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto del presente atto;
3. Di approvare il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2009, con tutti i suoi
contenuti e con le risultanze finali del Quadro riassuntivo della gestione finanziaria che,
anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante
e sostanziale;
4. Di approvare il Conto del Bilancio 2009, che si chiude con un avanzo di
amministrazione di €. 150.970,82, il Conto del Patrimonio 2009, la Relazione illustrativa al
Rendiconto di gestione rassegnata dalla Giunta Comunale e dalla stessa approvata con
deliberazione n. 62 del 29/04/2010, che qui si allega in copia;
5. Di dare atto che, con precedente Deliberazione n. 23 del 30/09/2009, il Consiglio Comunale
aveva provveduto ad operare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei
progetti e ad adottare le necessarie misure a salvaguardia degli equilibri del bilancio 2009,
ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. Di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL con separata votazione unanime favorevole e palese,
alla quale hanno partecipato n. 12 (DODICI) consiglieri, con dodici voti favorevoli.
CC011/10

Proposta di deliberazione ad oggetto: Esame ed approvazione del Rendiconto di Gestione
dell’esercizio finanziario 2009 e dei documenti allegati. Provvedimenti. -

IL SINDACO
In qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, così
come previsto dall'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
PRESENTA
AL CONSIGLIO COMUNALE
il seguente schema di deliberazione e tutti gli atti tecnici allegati relativi al Rendiconto di
Gestione dell’esercizio finanziario 2009.
IL PRESENTATORE
IL SINDACO
f.to avv. Gennaro Maione

AREA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta.
IL RESPONSABILE
f.to rag. Lidia Sessa

SEGRETERIA COMUNALE
Nulla da osservare per quanto di propria competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Claudio FIERRO

