IL SINDACO
(Antonio CHIADÒ FIORIO TIN)

IL SEGRETARIO
(dr.ssa Alessandra FERRARA)

COPIA PER
ALBO

Provincia di Torino
COMUNE DI MASSELLO
VERBALE DI DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
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N. 8

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, CONTO DEL
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Alessandra FERRARA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

PATRIMONIO, ESERCIZIO 2013. ASSESTAMENTO DELL'ELENCO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze consiliari del comune di Massello, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al
___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.

BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

267.
Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Cavallo Giorgio, Di Mauro Mattia e Miletto Marco
Assistono alla seduta gli assessori esterni: SANMARTINO GUALTIERO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.
___________________________

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Alessandra FERRARA, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti hanno espresso i pareri di competenza.

Delibera CC n. 8 del 14.04.2014

OGGETTO:"ESAME ED APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, CONTO DEL PATRIMONIO,
ESERCIZIO 2013. ASSESTAMENTO DELL'ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA
ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014. "
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Rendiconto dell’entrata e della spesa
di questo Comune per l’esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere Intesa San Paolo S.p.a
- filiale di Perosa Argentina;
VISTI:
 la relazione illustrativa dei dati consuntivi prescritta dall’art. 151 comma 6 del D.Lgs.
267/2000, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28.03.2014;
 il verbale del revisore dei conti dr.ssa Farfan Leila Rosa;
 la determinazione n. 3 del 23.01.2014 del Responsabile del Servizio Finanziario con la
quale si è proceduto all’approvazione dell’elenco dei residui attivi e passivi da inserire
nel Conto del Bilancio rivedendo le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei
medesimi;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.3.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario
2012;
ATTESO che occorre assestare l’elenco dei residui da allegare al bilancio di previsione per
l’esercizio 2014;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2.
-

di approvare nelle seguenti risultanze finali:
la relazione illustrativa dei dati consuntivi per l’anno 2013,
il conto del bilancio,
il conto del patrimonio,
l’assestamento dei residui attivi, da allegare al bilancio di previsione per l’esercizio
2014;
l’assestamento dei residui passivi, da allegare al bilancio di previsione per l’esercizio
2014.

