COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 5

DATA: 12/9/2015

OGGETTO: COMUNICAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
AL 01/01/2015.
L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 18,00, nella sala
consiliare, 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
1) MORANDI Tiziano
2) ANTONIAZZA Cesare
3) GANZI Dario
4) PIAZZA Andrea
5) MORANDI Elvira
6) TONETTI Alfredo
7) MINESI Giampiero
8) MORANDI Adriano
9) LOMAZZI Franco
10) ANTONIAZZA Alberto
11) MORANDI Vittorio

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X

TOTALI

X
X
X
X
9

2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO: COMUNICAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
AL 01/01/2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con atto della Giunta Comunale n. 12 in data 4/6/2015, è stato deliberato di approvare l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui;
CONSIDERATO che l’allegato n. 4/2 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) al decreto legislativo 118/2011 e precisamente il paragrafo 9.3 8 “Il riaccertamento straordinario dei residui”) stabilisce che il riaccertamento, considerato che trattasi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre
2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, è adottato con delibera di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio;
SPECIFICATO che sulla deliberazione in argomento non necessitano i pareri di regolarità
tecnica e contabile, stante la sua natura non dispositiva;
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;
PRENDE ATTO
della comunicazione dell’atto della Giunta Comunale n. 12 in data 4/6/2015 avente ad oggetto: “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi”;
DI DARE ATTO 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.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

IL CONSIGLIER ANZIANO
F.to Antoniazza Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 con decorrenza dalla data odierna.
Intragna, li 18 settembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 18 settembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

