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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella sala delle
adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
* ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco
3. GALLO GIORGIO - Consigliere
4. GANDINO LUIGI - Consigliere
5. GIACOBBE LUCA - Consigliere
6. MIGLIARDI MARIA ANGELA - Consigliere
7. MORESI PATRICK - Consigliere
8. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere
9. PIANA ARMANDO ERMINIO - Consigliere
10. SCARRONE CARLA LUIGINA - Consigliere
11. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere

Presente
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale BARBERO dott. MATTEO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
RILEVATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 27 del 16/4/2022 ha approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 e con deliberazione n. 28 in pari data
lo schema di Rendiconto 2021;
VISTO il rendiconto presenta un risultato di amministrazione (lett. A) pari a € 186.860,36;
DATO ATTO che detto avanzo risulta accantonato ( l e t t . B ) per € 94.905,25, vincolato (lett. C) per
€ 22.853,68 e destinato agli investimenti (lett. D) per € 12.192,12;
EVIDENZIATO che dal rendiconto emerge quindi un risultato di amministrazione disponibile
(lett. E) di € 56.909,31;
VISTO lo Stato patrimoniale che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e
dei debiti al 31/12/2021;
VISTA la Relazione illustrativa dei risultati di gestione, di cui all’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. 118/2011, presentata dalla Giunta Comunale e dalla stessa approvata con
Deliberazione n. 68 del 08/04/2021;
RILEVATA l’insussistenza di debiti fuori bilancio;
VISTA la relazione presentata dal Revisore dei Conti;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciati ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati al presente provvedimento;
Con voti: unanime

DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto dell’esercizio 2021 secondo le risultanze riportate nei
documentiallegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto dell’insussistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2021;
3. di prendere atto della Relazione illustrativa dei risultati di gestione, di cui all’art.
11, comma6, del D.Lgs. 118/2011;
4. di prendere atto altresì dell’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienzarisultanti dal Rendiconto di gestione 2021.
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Allegato “A” alla d.c.c. n. 11/2022
Pareri
espressi
RENDICONTO
numero 267.

sulla
proposta
di
deliberazione:
“APPROVAZIONE
” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo,
IL RESPONSABILE
F.to:
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo,
IL RESPONSABILE
F.to: BARBERO Dott. MATTEO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BARBERO Dott. MATTEO
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: BARBERO dott. MATTEO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/04/2022 al 15/05/2022 come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 30/04/2022

Il Segretario Comunale
F.to: BARBERO dott. MATTEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

❑

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

❑

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: BARBERO dott. MATTEO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
BARBERO dott. MATTEO
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