
Deliberazione consiliare n° 16 del  25 luglio 2011. 

 

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2010. 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

Visti i pareri richiesti e la copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267; 

Vista la propria delibera n° 3 del 28.03.2011 con oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e 

Bilancio Pluriennale 2011-2013. Relazione previsionale e programmatica. Esame di approvazione. 

Determinazione dell’indennità di carica agli amministratori”; 

Vista la delibera consiliare n° 15 del 30 giugno 2010 con oggetto: “Approvazione conto consuntivo anno 

2009”; 

Vista la deliberazione consiliare n° 25 del 27.09.2010 con oggetto: “Bilancio di previsione 2010. Stato di 

attuazione dei programmi. Ricognizioni equilibri finanziari. Salvaguardia art. 36 D. Lgs. 25.02.1995 n° 77, 

modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 11.06.1996 n° 336”; 

Vista la deliberazione della Deputazione Agraria n° 39 del 28.05.2011 con oggetto: “Riaccertamento dei 

Residui Attivi e Passivi 2010 e retro”; 

Visto il conto del Tesoriere per l’anno 2010  redatto dalla Tesoreria Universitaria Banca di Credito 

Cooperativo di Roma - Agenzia di Allumiere; 

Vista la relazione tecnica predisposta dal servizio Economico-Finanziario dell’Ente; 

Vista la relazione del revisore Romano dott. Carlo nominato con delibera consiliare n° 16 del 29.06.2009 ai 

sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n° 267/2000; 

Acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 posti in calce al dispositivo; 
 

P R O P O N E 
 

Di approvare il Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2009 nelle seguenti risultanze finali:  

a) Conto di cassa 
       Fondo Cassa al 31.12.2009                   0,00 

   

                       Riscossione residui attivi 2009 e retro       314.559,83 

Riscossioni in c\competenza                860.612,49   

    Totale riscossioni            1.175.172,32 

 

  Pagamenti residui passivi 2009 e retro   248.190,65 

  Pagamenti in c\competenza              801.820,29 

    Totale pagamenti            1.050.010,94 

 

  Fondo cassa al 31.12.2010     125.161,38 

 

b) Conto d’Amministrazione ed economico 
  Residui attivi 2009 e retro                            348.671,92 

  Residui attivi 2010              1.122.476,38 

    Totale somme da incassare (R.A.)          1.471.148,30 

 

  Residui passivi 2009 e retro                           412.670,04 

  Residui passivi 2010                         1.158.293,06 

    Totale somme da pagare (R.P.)          1.570.963,10 

 

 

  AVANZO D’AMMINISTRAZIONE      25.346,58 

 

1) CONTO DEL PATRIMONIO al 31.12.2010 

ATTIVITA’        8.564.580,25 

PASSIVITA’        1.802.048,58 

 Patrimonio netto alla fine dell’esercizio    6.762.531,67 

2) Di stabilire che l’avanzo di amministrazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 187 del D. Lgs. n° 

267/2000, è distinto in: 

a) Fondi non vincolati            25.346,58 

b) Fondi vincolati                      0,00 

c) Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale      0,00 

       Totale              25.346,58 

 

3) di eliminare Residui Passivi per complessive € 21.190,33 perché non dovuti o insussistenti; 

4) di eliminare Residui Attivi per complessive € 2.344,99 perché insussistenti; 

5) di riportare nel Bilancio 2011 in sostituzione dei Residui presunti, l’elenco dei residui attivi e passivi 

2010 e retro secondo le risultanze del conto consuntivo 2010; 

6) di dare atto che sono state effettuate le operazioni di aggiornamento degli inventari dell’Ente ai sensi 

degli articoli n° 228 e 230 del D. Lgs n° 267/2000; 

7) di dare atto che sono allegati al rendiconto i seguenti documenti: 

a) relazione tecnica della gestione finanziaria 

b) relazione del revisore contabile 

c) elenco residui attivi e passivi distinti per anno di competenza 

d) relazione illustrativa dei parametri gestionali e deficiarietà strutturale 

e) conto del patrimonio 

f) conto economico 

g) prospetto di conciliazione. 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

ED IL CONSIGLIO; 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Intervengono: 

Il Presidente Pasquini Antonio che illustra il Conto Consuntivo nelle parti che lo compongono. 

Il Consigliere Zannoni chiede notizie sul lavoro straordinario degli operai stagionali impiegati attualmente 

in vari settori: dalla lavorazione della terra al neo costituendo Dog Garden, ai lavori nel bosco Faggeto. 

Il Presidente replica che, per quanto possibile con le risorse di bilancio, darà priorità all’occupazione, 

ancorché precaria, dopo la pausa estiva di agosto. 

Il Consigliere Superchi chiede un impegno affinché, per la lavorazione dei terreni, non si scelga la via 

dell’appalto a terzi prediligendo, invece, la possibilità d dare lavoro ai giovani disoccupati di Allumiere. 

Il Presidente Pasquini Antonio comunica che per la prima volta nel mese di agosto saranno già ultimati tutti 

i lavori di rompimento terreni e quindi, anche in presenza di scarsità di mezzi agricoli, non vi sarà alcun 

bisogno di conferire a terzi nessun lavoro agricolo. 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 13, votanti n° 9, favorevoli 

n° 9, contrari nessuno, astenuti n° 4 (Ciucci, Scarin, Superchi e Zannoni); 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui 

si intendono integralmente riportate.-- 

 


