
 

COMUNE DI MULAZZO 
 PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto n.  8 del 19-04-2014  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2013  
 

L'anno  duemilaquattordici e questo dì  diciannove del mese di aprile, alle ore 09:00, nella 

Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in Prima Convocazione e 

in seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 

12/04/2014, protocollo n. 0001248 

Presiede il Signor CURADINI BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL C.C. e sono 

inoltre presenti n.   5 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue: 

 
NOVOA CLAUDIO Presente 

GUSSONI RICCARDO Presente 

CURADINI BRUNO Presente 

GENESONI PIER ANGELO Presente 

BAILINI SILVANO Presente 

MALASPINA ROBERTO Assente 

BALESTRACCI GABRIELE Assente 

 

Hanno giustificato l’assenza: 

Assiste il Segretario Comunale Dott. PINZUTI MICHELE 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, 

il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:  

C  O P I A 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO che, ai sensi dell’art. 151, comma 7 e dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 2 
quater, comma 6, lettera a) e c), del D.Lgs. 154/2008, convertito dalla Legge n. 188/2008, entro il 30 
aprile di ogni anno deve essere approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente;  
 
VISTO ed esaminato il Rendiconto delle Entrate e della Spesa di questo Ente per l’Esercizio 
Finanziario 2013, predisposto dall'Ufficio Ragioneria e rilevato che i dati forniti dal Tesoriere, Cassa 
di Risparmio di Carrara, Agenzia di Mulazzo, corrispondono a quelli registrati dalla Ragioneria 
comunale;  
 
VISTO il Conto del Bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’Esercizio 2013 e della 
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata con Determinazione n. 53 del 
01/04/2014 del Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario in conformità all’art. 228, 3° 
comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 13 del 25/01/2014, con cui si è preso atto della resa del conto 
della gestione dell'agente contabile economo, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTE le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all’art. 230, 7° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTA la Relazione del Revisore dei Conti per l’Esercizio medesimo, nominato con Deliberazione 
del C.C. n. 36 del 29/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, in base all’art. 239, 1° comma-lettera d), 
del D.Lgs. 267/2000 che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione 
dell’Ente, ed esprime parere favorevole sull’approvazione dei documenti contabili citati, depositata 
presso l’Ufficio Ragioneria; 
 
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 26 del 09/04/2014 con la quale si approvava la Relazione 
illustrativa del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2013 ai sensi dell’art. 151, comma 6, del t.u. 
267/2000; 
 
RILEVATO pertanto che, in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, il rendiconto 
dell’esercizio 2013 non comprende il prospetto di conciliazione; 

 
CHE l'Ente non ha dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CHE sono allegati al rendiconto:  

a) la relazione illustrativa dell'organo esecutivo 
b) la relazione dell'organo di Revisione 
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
d) l'elenco dei residui attivi insussistenti; 

 
VERIFICATA la veridicità dei dati espressi nel documento in esame e l’insussistenza di variazioni 
da apportare al carico ed al discarico; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, resi in senso favorevole; 

All’unanimità dei voti dei 5 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano: 
D E L I B E R A  

 
1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente provvedimento, 

approvando gli atti in essa richiamati; 



2) di approvare il rendiconto della gestione finanziaria 2013 il quale comprende il Conto del 
Bilancio ed il Conto del Patrimonio; 

3) di approvare il Conto del Bilancio della gestione dell'esercizio finanziario 2013 che conclude 
nelle seguenti risultanze finali: 

 
Q U A D R O  R I A S S U N T I V O:  

 
 RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

Riscossioni 1.514.419,39 5.654.635,04 7.169.054,43 
Pagamenti 1.981.320,70 5.187.733,73 7.169.054,43 
Fondo di Cassa Iniziale 0,00 0,00 0,00 
Fondo Cassa c/o Tesoreria Finale 0,00 0,00 0,00 
Residui Attivi 1.577.497,65 1.519.900,25 3.097.397,90 
Residui Passivi 1.072.324,09 2.022.911,89 3.095.235,98 
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2013  2.161,92 
 

4) di prendere atto della rideterminazione dei residui attivi e passivi operata dal Responsabile 
Affari Generale e Finanziario; 

5) di dare atto, pertanto, che le risultanze finali delle operazioni di cui al punto precedente sono 
le seguenti: 

– gestione residui attivi: eliminati € 200.759,86 
– gestione residui passivi eliminati € 104.986,23; 

6) di dare atto che i residui attivi e passivi verranno iscritti nel Bilancio di Previsione 
dell'esercizio finanziario 2014 in corso di formazione;  

7) di dare atto che al Rendiconto approvato con la presente Deliberazione sono allegati i 
documenti, richiamati in premessa, di seguito indicati:  

– la relazione illustrativa dell'organo esecutivo; 
– la relazione dell'Organo di Revisione; 
– l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

8) di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario ai fini dell'invio 
telematico del Rendiconto della gestione alla Corte dei Conti; 

 
Con separata votazione, all’unanimità dei voti dei 5 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 
la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 
 F.to Dott. PINZUTI MICHELE F.to CURADINI BRUNO 

 
________________________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 19-05-2014 Il Segretario Comunale 

 (Dott. PINZUTI MICHELE) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 19-05-2014 al 03-06-
2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami; 

 
 è stata trasmessa con lettera n.                   in data                     al Prefetto di Massa Carrara ai sensi 

dell’art.135, comma 2, del D. Lgs.267/2000; 
 

  è divenuta esecutiva in data                  trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì Il Segretario Comunale 
  

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  Il Segretario Comunale 

  
 
 


