
N.  092  DEL  11.07.2006 
 
RAG. - APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, CONTO DEL P ATRIMONIO E 
CONTO ECONOMICO DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Preso atto: 
 
- che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 52 del 9.3.2005, è stato redatto ai sensi del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
- che pertanto, la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal D. Lgs.vo 

267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI; 
 
- che ai sensi dell'art. 228, comma 3, D. Lgs.267/2000, secondo il quale "Prima dell'inserimento 

nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di 
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o 
in parte dei residui" e ai sensi dell'art. 83, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità, 
secondo il quale "Il Servizio Finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai 
responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui", il responsabile del servizio 
economico finanziario ha provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi prima del loro inserimento nel Conto del Bilancio come dal prospetto di 
rideterminazione e dell'elenco dei residui attivi e passivi conservati e inseriti nel Conto del 
Bilancio allegati alla presente deliberazione; 

 
Visto lo schema del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2005, predisposto per quanto di 
competenza, dal Tesoriere Comunale - Biverbanca SpA; 
 
Ritenuto di seguire le procedure di approvazione del Rendiconto prevista dal D. Lgs.vo 18.8.2000, 
n. 267 e dal vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto che lo schema del Rendiconto della gestione 2005, che comprende il Conto del Bilancio, il 
Conto Economico e il Conto del Patrimonio, redatti ai sensi del D. Lgs.vo 267/2000, Titolo VI, 
presenta le seguenti risultanze finali così riassunte: 
 
CONTO DEL BILANCIO 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
    RESIDUI  COMPETENZA   TOTALE 
   _____________________________________________________________ 
 
FONDO CASSA 
ALL'1.1.2005   =====    ====                             0 
RISCOSSIONI 15.135.738,90   70.891.985,41        86.027.724,31 
 
PAGAMENTI  16.806.386,28   66.416.806,73        83.223.193,01 
====================================================================== 
 
 



FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE          2.804.531,30 
 
 
RESIDUI ATTIVI 18.924.850,93   19.740.553,00        38.665.403,93 
 
RESIDUI PASSIVI 16.478.905,09   24.192.991,75        40.671.896,84 
====================================================================== 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31.12.2005                   798.038,39 
 
====================================================================== 
 
SUDDIVISIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO: 
    -Fondi vincolati:     ------ 
    -Fondi per finanziamento spese in conto capitale: 275.030,33 
    -Fondi di ammortamento:    ------ 
    -Fondi non vincolati:     523.008,06 
 
 
Preso altresì atto che la situazione patrimoniale si conclude con il seguente risultato: 

 
- PATRIMONIO NETTO:   Euro 77.508.226,00 con un incremento di Euro 1.621.322,00; 
 
Preso atto che il risultato economico di esercizio è stato determinato in complessivi                    
Euro 1.621.322,00; 
 
Vista l’attestazione di regolarità tecnica a contabile resa ai sensi del decreto legislativo n.267/2000; 
 
Visto la relazione resa dalla Giunta Comunale con atto n. 280 in data 01.06.2006; 
 
Dopo ampia discussione; 
 
Accertata la regolarità della formazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2004 e dei 
documenti ad esso allegati; 
 
Vista la relazione resa dal Collegio di Revisione; 
 
Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 12  (Lega Nord, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Popolari 
Europei), astenuti n. 1 (Gruppo Indipendente Libero Vaglio), risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.  Galuppi, Leardi e Rizzo;    
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare l'allegata Relazione al Rendiconto 2005 redatta ai sensi dell'art. 151 D. Lgs.vo 

267/2000 così come prescritto all'art. 231 dello stesso decreto e resa dalla Giunta Comunale con 
atto n. 280 in data 01.06.2006; 

 
2) di approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2005 nelle seguenti risultanze finali: 
 
 
 
 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
    RESIDUI  COMPETENZA   TOTALE 
   _____________________________________________________________ 
 
FONDO CASSA 
ALL'1.1.2005   =====    ====                             0 
RISCOSSIONI 15.135.738,90   70.891.985,41        86.027.724,31 
 
PAGAMENTI  16.806.386,28   66.416.806,73        83.223.193,01 
====================================================================== 
 
FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE          2.804.531,30 
 
 
RESIDUI ATTIVI 18.924.850,93   19.740.553,00        38.665.403,93 
 
RESIDUI PASSIVI 16.478.905,09   24.192.991,75        40.671.896,84 
====================================================================== 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31.12.2005                   798.038,39 
====================================================================== 
 
SUDDIVISIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO: 
    -Fondi vincolati:     ------ 
    -Fondi per finanziamento spese in conto capitale: 275.030,33 
    -Fondi di ammortamento:    ------ 
    -Fondi non vincolati:     523.008,06 
 
 
3) di approvare le risultanze del conto del patrimonio ed economico al 31.12.2005 così come 

risulta negli allegati elaborati e sinteticamente così riassunti : 
 

STATO PATRIMONIALE  
PATRIMONIO NETTO AL 31-12-2005    Euro: 77.508.226,00 
 
CONTO ECONOMICO  
UTILE DI ESERCIZIO      Euro:   1.621.322,00 

 
4) di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni; 
 
5) di dare atto della corrispondenza delle scritture di competenza del Tesoriere Comunale - 

Biverbanca S.p.A. - con quelle dell'Ente; 
 
6) di dare atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio e di passività pregresse. 
 
 
 

 
 


