
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11  DEL  09/05/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  2012,  CORREDATO 
DEGLI  ALLEGATI  PREVISTI  DALLE  NORME  LEGISLATIVE  E 
REGOLAMENTARI  

*******************************************

Il giorno 09/05/2013, alle ore 20:30, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, 
i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine  del  giorno  ad  essi  notificato,  la  cui  documentazione  è  stata  depositata  come 
regolamento.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA.

Sono  presenti  i  Signori:  PALAIA  TEODOSIO,  MAGNI  PAOLO  WALTER,  BORMIOLI  PIER 
GIORGIO, SIPIONE EMILIA,  POMARI INNOCENTE,  Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO VALSECCHI ANNA MARIA
MANDELLI ITALO BRAMBILLA ROBERTO
TERUZZI EDOARDO
CAPITANIO MAURO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO
CALVI GIULIANO
BERETTA GIULIANO
LISSONI MARCO
USUELLI DANIELE
RECALCATI FLAVIO
LISSONI ANTONIO
MAGNI ALESSANDRO
VALERA ANNA MARIA
GRASSI NADIA
POZZI AMBROGIO
MANDELLI CLAUDIO
GAROFOLO ROSANNA

Membri ASSEGNATI 21 PRESENTI 19
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012, CORREDATO DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLE NORME 
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione 
agli atti.

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte. In particolare:
Capogruppo Alessandro Magni: dichiara il voto contrario del gruppo “Partito Democratico”;
Capogruppo Antonio Lissoni: dichiara il voto contrario del gruppo “Il Centrosinistra”;
Capogruppo  Rosanna  Garofolo:  dichiara  il  voto  favorevole  del  gruppo  “Per  il  Bene  Comune  –  Lista  Civica  
Concorezzo”;
Consigliere Beretta Giuliano: dichiara il voto favorevole del gruppo “Popolo della Libertà”;
Consigliere Calvi Giuliano: dichiara il voto favorevole del gruppo “Cristiani di Centro”;
Vice Sindaco Mauro Capitanio: dichiara il voto favorevole del gruppo “Lega Nord per l’indipendenza della Padania”
Capogruppo Edoardo Teruzzi: dichiara il voto favorevole del gruppo “Città Futura”;

Sindaco: Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come 
illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni del Capo IV del vigente regolamento di contabilità.
Viste le disposizioni del Titolo VI, parte II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Considerato che sono state adempiute le formalità previste agli articoli 29, 30, 31 e 32 del regolamento di 

contabilità.
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 3 aprile 2013, recante l’approvazione dello schema e 

della relazione relativi al rendiconto della gestione 2012.
Vista la relazione al conto consuntivo 2012 dell’Organo di revisione economico finanziaria, allegata sotto la 

lettera D).
Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli,  in  ordine,  

rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 19
astenuti: n. ==

votanti: n. 19
favorevoli: n. 13

contrari: n.  6 (I  Consiglieri:  Lissoni  Antonio,  Magni  Alessandro,  Valera, 
Grassi, Pozzi, Mandelli Claudio,)

DELIBERA

1. È  approvato  il  rendiconto dell’esercizio 2012 nei  documenti  allegati,  relativi  al  conto del  bilancio (all.  A),  in 
formato PEG (all.  B),  all’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  distinti  per  anno di  provenienza (all.  A),  al  conto del  
patrimonio (all. A), al conto economico (all. A) e al prospetto di conciliazione (all. A), alla relazione al rendiconto della  
gestione (all. C), al prospetto dimostrativo del rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (all.  
A).
2. Nell’esercizio 2012, è stato rispettato il limite programmatico del patto di stabilità interno. Il prospetto dimostrativo 
è quello allegato sotto la lettera A).
3. È approvata la relazione al rendiconto della gestione 2012, allegata sotto la lettera C) al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale.



4. Il  conto  del  tesoriere  2012  si  intende  approvato  con  le  risultanze  indicate  nell’allegato  A)  della  presente  
deliberazione.
5. I conti 2012 dell’economo e degli  agenti  contabili sono stati  parificati  dal  Responsabile del Settore Finanze e  
Contabilità,  rispettivamente,  con determinazioni n. 8 del 2 gennaio 2013, n. 63 del 30 gennaio 2013 e n. 75 del 4 
febbraio 2013.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli,  in  ordine,  

rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 19
astenuti:

n. ==

votanti: n. 19
favorevoli:

n. 13

contrari:
n.  6 (I  Consiglieri:  Lissoni  Antonio,  Magni  Alessandro,  Valera,  Grassi,  Pozzi, 

Mandelli Claudio,)

Pertanto,  sulla  base  dell’esito  della  votazione  e  su  conforme  proclamazione  del  Presidente,  il  Consiglio 
comunale.

DELIBERA
Il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,  è 
dichiarato immediatamente eseguibile.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	N. 11  DEL  09/05/2013
	OGGETTO:
	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012, CORREDATO DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  
	PRESENTI
	Membri ASSEGNATI 21	PRESENTI 19


