
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 9 DATA: 30/7/2011 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIA-
RIO 2010. 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,30, nella sala consi-
liare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) MORANDI Tiziano  X 

2) ANTONIAZZA Cesare X  

3) LOMAZZI Giordano  X 

4) MORANDI Adriano X  

5) TONETTI Alfredo X  

6) MINESI Giampiero X  

7) LOMAZZI Franco X  

8) MORANDI Elvira X  

9) PIAZZA Andrea  X 

10) GANZI Dario X  

11) MORANDI Massimo X  

12) MORANDI Vittorio X  

13) ROSSI Francesco  X 

TOTALI 9 4 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Antoniazza Cesare, in qualità di vicesindaco, dichiara aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2010. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il conto consuntivo dell’esercizio finan-
ziario 2010, reso nei termini di legge dalla Banca Popolare di Sondrio, Tesoriere dell’Ente; 

DATO ATTO che il conto consuntivo del precedente esercizio è stato approvato regolar-
mente con deliberazione consiliare n. 13 in data 22/7/2010; 

CONSIDERATO che nel conto in questione sono state riportate esattamente le risultanze 
del conto dell’esercizio precedente; 

EVIDENZIATO che il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione e 
che tutte le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento debitamente 
quietanzati e corredati dai prescritti documenti giustificativi; 

VISTO il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, le cui risultanze finali sono evi-
denziate nel prospetto A, che si allega al presente atto per farne parte integrante e so-
stanziale; 

VISTA altresì la relazione illustrativa del conto, approvata dalla Giunta Comunale con atto 
n. 8 in data 28/5/2011, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267; 

DATO ATTO che il Revisore del conto, come risulta dalla relativa relazione, ha attestato la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed espresso parere favorevole 
per l’integrale approvazione del conto; 

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 22 in data 
28/5/2011 ha stabilito di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi 
dell’art. 228, comma 3, del citato decreto legislativo; 

RITENUTO, pertanto, il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 perfettamente re-
golare e conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia e quindi meritevole di ap-
provazione; 

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di ma-
no; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, le cui risultanze finali 
sono evidenziate nell’allegato prospetto A; 



DI APPROVARE, altresì, la relazione illustrativa del conto, approvata dalla Giunta Comu-
nale con atto n. 8 in data 28/5/2011, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Revisore del conto, come risulta dalla relativa relazione, ha attesta-
to la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed espresso parere favo-
revole per l’integrale approvazione del conto; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere comunale per il seguito di competenza; 

DI DARE ATTO che: 

1. il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 22 in data 28/5/2011 ha 
stabilito di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, 
comma 3, del citato decreto legislativo; 

2. il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

3. il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto im-
mediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Prospetto A 

COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010 

 Gestione 

 Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’1/1/2010 == == 194.866,75 

Riscossioni 91.660,22 118.683,97 210.344,19 

Pagamenti 96.697,40 135.368,56 232.065,96 

Fondo cassa al 31/12/2010 173.144,98 

Residui attivi 319.689,09 54.286,84 373.975,93 

Residui passivi 465.328,74 44.803,38 510.132,12 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2010 36.988,79 

 

Fondi vincolati == 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 2.925,02 

Fondi di ammortamento == 

Fondi non vincolati 34.063,77 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Cesare Antoniazza 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Adriano Morandi  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 1 agosto 2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 1 agosto 2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Intragna, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


