
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

OGGETTO:

RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 31 DEL 06/04/2016

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 7 del 27/04/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18 nella preposta sala delle
adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica Nominativo Presente

Avv. Marco OliverioSINDACO 
Carmelo RotaCONSIGLIERE 
Francesco PezziCONSIGLIERE 
Francesco MorroneCONSIGLIERE 
Trisolina Rita IazzolinoCONSIGLIERE 
Bernardina MaranoCONSIGLIERE 
Alessandro LeonettiCONSIGLIERE

Carmela BarcaCONSIGLIERE 
Giorgio De LucaCONSIGLIERE 
Stefania MeleCONSIGLIERE 
Carmelo VenneriCONSIGLIERE 

Partecipa alla riunione il segretario comunale Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv.Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco

Presenti: 10

La seduta è Pubblica

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Luigina CurcioF.toData 27/04/2016

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Luigina CurcioF.toData 27/04/2016

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Avv.Marco OliverioF.to

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 02/05/2016 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 275 del 02/05/2016

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.toIng. Licia Dora ScarcelloF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il ________________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il _________________

Data ____________________

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



IL PRESIDENTE

Il Presidente Avv. Marco Oliverio cede la parola al Consigliere Bernardina Marano che relaziona in merito. Prima
di procedere all’approvazione del Conto Consuntivo anno 2015, la normativa in materia ci impone il
riaccertamento dei residui attivi e passivi.
E’ una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli Enti locali ed è una delle attività
gestionale meramente ricognitiva con la quale vengono stralciati dal conto consuntivo i residui non esigibili e
mantenuti e/o reimputati quelli esigibili.
Il riaccertamneto è stato adottato con delibera di Giunta Comunale previo parere dell’organo di revisione
economico finanziaria, ed è finalizzato ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formatisi prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 alla mera configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria.
Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia gli uffici comunali per il lavoro svolto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento del Presidente;
Udito l’ intervento del Consigliere Comunale ;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31 del 06.04.2015, esecutiva ai sensi di legge , è stato
approvato il “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL’ART 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011”;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale , stante la necessità di
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt. 162,comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che relativamente alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale sono stati acquisiti i
pareri favorevoli :
 del responsabile del settore finanziario , espresso ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs n. 267/2000
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.

Lgs. N. 267/2000;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Consiglieri: Giorgio De Luca,Stefania Mele e Carmelo Venneri) espressi per
alzata di mano.

DELIBERA

1. Di ratificare , deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31 del 06.04.2015, esecutiva ai sensi di legge , è
stato approvato il “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI
STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL’ART 3 COMMA 4 DEL D. LGS.
118/2011”;

2. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;
 Visto l’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000;
 Con voti unanimi espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

1. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.


