Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27

del 14.10.2010

OGGETTO: Approvazione rendiconto per l’esercizio 2009 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Castelnuovo.
Ai sensi dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, si astiene
dalla trattazione del presente punto e si allontana dall’aula il consigliere Sig. Claudio Brendolise.
Il relatore comunica,
Richiamante le disposizioni che regolano l’ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco,
contenute nella Legge regionale 20 agosto 1954, nell’art. 11 del regol. di esecuzione approvato con decreto
del presidente della Giunta Regionale in data 2 dicembre 1954, n. 92, nella Legge provinciale 13 dicembre
1982, n. 27, e nella L.P. 22 agosto 1988, n. 26, fa presente che da parte del Corpo di Castelnuovo è stato
presentato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2009;
Esaminati gli accertamenti attivi e gli impegni di spesa di ogni singolo articolo e presa visione delle
pezze giustificative;
Dato atto che il rendiconto per l’anno 2009, debitamente firmato dal Comandante e dal Cassiere,
presenta le seguenti risultanze finali:
ATTIVO

PASSIVO

incassi in conto RESIDUI
incassi in conto COMPETENZA
TOTALE RISCOSSIONI
Deficit di cassa all’inizio dell’esercizio
pagamenti RESIDUI
pagamenti in conto COMPETENZA
TOTALE PAGAMENTI

12.183,37.=
18.195.98.=
30.379,35=

1.785,52.=
18.492,57.=
20.278,09.=

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO
RESIDUI ATTIVI da riportare
0,00.=
RESIDUI PASSIVI da riportare
0,00.=
Differenza

10.101.26.=

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.101,26.=

0,00.=

Atteso che il rendiconto è stato redatto su modulistica conforme a quanto deliberato dalla Giunta
Provinciale di Trento in data 15.11.91, n. 15211;
Accertato che la gestione è stata sotto ogni aspetto regolare, sia dal lato contabile che dal lato
amministrativo;
Ciò premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione ed acquisiti gli atti in essa citati;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.4/L;
Vista la L.R. 23.10.1998 n.10;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.44 dd.
29.12.2000;
Visto l'art. 13 comma 3 della Legge Regionale n.1/1993 s.m.
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario
Comunale e di regolarità contabile espresso dal Segretario Comunale stante l’assenza del Responsabile del
Servizio Finanziario, ex art. 56 c.1 della Legge Regionale n.1 dd. 04 gennaio 1993 ss.mm. come modificato
dall’art. 16 della L.R. 23.10.1998 n.10;
Con voti favorevoli n 12 , contrari n. 0
consiglieri presenti e votanti;

astenuti n.

0

espressi per alzata di mano su n. 12

DELIBERA
1.

Di approvare il rendiconto della gestione dell’anno 2009 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di
Castelnuovo, nelle seguenti risultanze finali:
importi
previsti in
bilancio

riscossioni e
pagamenti
effettuati

residui da
riscuotere o
da pagare

totale
accertamenti
o impegni

ENTRATE
gestione di competenza
gestione residui

32.769,50.=
12.183,37.=

18.195,98.=
12.183,37.=

0,00.=
0,00.=

18.195,98.=
12.183,37.=

TOTALE DELLE ENTRATE

44.952,87.=

30.379,35.=

0,00.=

30.379,35.=

USCITE
gestione di competenza
gestione dei residui

43.167,35.=
1.785,52.=

18.492,57.=
1.785,52.=

0,00.=
0,00.=

18.492,57.=
1.785,52.=

TOTALE DELLE USCITE

44.952,87.=

20.278,09.=

0,00.=

20.278,09.=

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio Euro 10.101,26.=
Avanzo o disavanzo di amministrazione dell’esercizio Euro 10.101,26.=;
2.

Di dare atto che in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, disposta dall’art. 9
comma 2 della legge costituzionale 24.10.2001 n.3, i provvedimenti deliberativi degli enti locali non
sono più soggetti a controllo preventivo di legittimità a far data dall’08 novembre 2001.

3.

Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma
13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

