
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 12 del 26/05/2015  

  

Oggetto: 
APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.-  

  
L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,37 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

DIEGO FAMULARO  Si  
ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  Si  

CUPO ANTONIO  Si  

SERGIO PARISI  No  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  

  

Il Sindaco introduce il primo punto all’ordine del giorno e nella lettura della proposta al 

punto n. 3 del dispositivo rileva un palese errore materiale relativo all’anno di approvazione 

della determinazione di approvazione dell’elenco dei residui attivi e passivi ossia è stato 

riportata la data 26.03.2014 anziché la data del 26.03.2015; pertanto chiede all’assemblea di 

prendere atto dell’errore materiale e consentire la correzione indicando la data del 

26.03.2015. 

L’Assemblea acconsente alla correzione dell’errore come su riportato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 42 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto:  “APPROVAZIONE CONTO 

DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 

e 147 bis, comma 1  del D. L.vo 267/2000; 

 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 

  

PRESENTI: n. 7 

ASSENTI: n. 1 (S. Parisi,)  

FAVOREVOLI: n. 6; 

CONTRARI: n. 1 (A. Cupo); 

  

D E L I B E R A 

  

1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.- “, che allegata alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 



 

 

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AREA FINANZIARIA  

Num. 12 del 05/05/2015  
  
  
  
Oggetto: 

APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.-  
  
  



 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

 

 

Oggetto: Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2014. 
 

     Visti: 

� le disposizioni previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relative alla formazione del rendiconto 

della gestione comprendente  il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere; 

� il Decreto Legislativo n.° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� lo schema del rendiconto approvato con D.P.R. n. 194 del 31/01/96; 

� il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2014 reso dal Tesoriere Comunale, 

Banca di Credito Cooperativo di Buccino; 

� il Rendiconto 2014, reso dal Servizio Economato di questo Ente;  

� la deliberazione di Giunta Comunale n.° 38 del 23.04.2015 con la quale si approvava, ai sensi 

dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, la relazione illustrativa dell’esercizio finanziario 

2014; 

� il Conto 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 e da altre cause; 

� il prospetto di conciliazione; 

� Il conto economico; 

 

 Dato atto che il Revisore unico ha espresso parere favorevole con nota n. 3272, del 

05.05.2015, all’approvazione del suddetto Rendiconto indicandone i motivi; 

 

 Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le 

spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono; 

 

          Che con nota n. 3276, del 05.05.2015, è stato notificato mediante PEC ai Consiglieri 

Comunale l’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale secondo quanto statuito dal vigente 

Regolamento di Contabilità, della documentazione relativa al presente rendiconto; 

 

 

 Dato atto che: 

 

� il Rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come 

risulta dalla deliberazione Consiliare n. 6 del 15.05.2014; 

� con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.° 150 del 26.03.2015 si è 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

 

 

 

 

 

 

PROPONE DI  DELIBERARE 
 
 
 



 

 

1° - di Approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 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 01.01.2014     1.492.762,72  

RISCOSSIONI 1.739.761,61 2.401.295,74 4.141.057,35 

PAGAMENTI 1.956.398,67  2.064.537,09 4.020.935,76 

FONDO DI CASSA al 31.12.2014   1.612.884,31 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre    10.614,53  

DIFFERENZA....................................................................     1.602.269,78 

RESIDUI ATTIVI 11.875.319,97  4.969.473,87 16.844.793,84 

RESIDUI PASSIVI 12.612.131,03 5.154.012,19 17.766.143,22 

DIFFERENZA   921.349,38- 

         Risultato di amministrazione 
 
 
 

  

AVANZO(+) o  
DISAVANZO(-) 680.920,40 

Fondi vincolati  136.934,20  
Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 462.652,99 

Fondi di ammortamento   

Fondi non vincolati  81.333,21  
 



 

 

 

2° - di dare atto, inoltre, che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 150 

del 26.03.2015 si è provveduto ad effettuare l’operazione di revisione dei residui attivi e passivi di 

cui all’art. 228, del D.Lgs. 8/08/2000, n. 267; 

 

3° - di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2014, come da determina N. 150 

del 26.03.2014 citata; 

 

4° - di approvare, infine, il conto del patrimonio. 

 

                                                                                                   IL PROPONENTE 

                                                                                                     Rag. E. Cruoglio 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 05/05/2015  
Il Responsabile AREA FINANZIARIA  
ERNESTO CRUOGLIO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 05/05/2015  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 478, nella 

sede del Comune oggi 27/05/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _____________  
  

- dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
- decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


