C O M U N E
D I A R E N Z A N O
(PROVINCIA DI GENOVA)
ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
____________________________________

Seduta del 27 settembre 2007

N. 27

R.V.

N. ________ di Prot. del __________
OGGETTO: CORTE DEI CONTI - RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE
PER IL 2005 SVOLTA NELL'AMBITO
DELL'ESERCIZIO
DEI
CONTROLLI
FINANZIARI E CONTABILI AI SENSI DELL'ART.
1 COMMI 166 - 168 DELLA L. N. 266 DEL 23.12.2005 - PRESA
D'ATTO.
----------L'anno duemilasette addi' ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e
termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalita' si
e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei Signori:
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BERZUINI Giacomo
BIORCI Maria Luisa
CARNOVALE Antonio
CENEDESI Paolo
DAL PIAN Albino
DAMONTE Cinzia
FABIANO Ornella
GAMBINO Giulia
GAMBINO Luigi
GAVAZZI Mauro
LANZONI Igor
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LAURIA Massimo
MINA Giuseppe
MUSCATELLO Salvatore
PONZANO Massimo
ROSSI Matteo
SINTONI Alessandro
TAZZOLI Elio
VALLARINO Lazzaro
VALLE Annunziata
VERNAZZA Francesco
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Assume la presidenza il Signor Luigi GAMBINO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GRASSELLI.
Constatata la regolarita' della convocazione e la validita' dell'adunanza per deliberare in PRIMA convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al N. 7 dell'ordine del giorno.

ORIGINALE
Atto n. 27 / CC

del 27/09/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006) che
all'art. 1 commi 166 - 168 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti una relazione sul rendiconto della
gestione e che questa adotti una specifica pronuncia;
DATO ATTO che l'esercizio
quello del 2005;

finanziario sottoposto all'esame

e'

VISTA la Legge n. 131 del 05 giugno 2003 che all'art. 7, comma 7
attribuisce alla Corte dei Conti il compito di verificare, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, nonche' la sana gestione finanziaria degli Enti locali ed il funzionamento dei controlli interni;
VISTA la relazione trasmessa dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale in data 05.07.2007 prot. 558 a questa Amministrazione e
contenente gli esiti del controllo finanziario e controllo relativo al rendiconto della gestione per il 2005;
VISTO l'art. 3 comma 6 della Legge n. 20 del 19 gennaio 2004 in
base al quale la Corte dei Conti redige una relazione contenente
gli esiti del controllo eseguito e la invia alle Amministrazioni
interessate le quali a loro volta, comunicano alla Corte le misure
conseguenzialmente adottate;
VISTO il parere espresso dal funzionario responsabile espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con n.18 voti favorevoli su
votanti nelle forme di legge
il consigliere GAVAZZI),

n.19 consiglieri presenti e n.18
(risulta assente al momento del voto
DELIBERA

1) di prendere atto, per le motivazioni sopracitate, della relazione della Corte dei Conti contenente gli esiti delle verifiche dei controlli finanziari e contabili svolti sul rendiconto
di gestione per l'esercizio finanziario 2005 e di farne parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che viene seguito l'invito che il Collegio dei Revisori ha espresso nella relazione al rendiconto di gestione
2006 in merito al prudenziale non utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione 2006 non vincolata per euro 100.000,00
a fronte di residui attivi di dubbia esigibilita';
3) di prendere atto del suggerimento del Collegio per un attento
riesame dei residui in questione a fine esercizio;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria.
* * *
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigi GAMBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e'
stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
__________ e vi rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

Arenzano, li __________

-----------------------------------------------------------------[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
quarto comma, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

134,

[ ] Divenuta esecutiva il __________ dopo la pubblicazione per 10
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, terzo comma, D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.
[ ] Provvedimento non soggetto a controllo
mita'.
Arenzano li _____________

preventivo di legittiIL

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Genova
in data __________ prot. n. ________.
PERVENUTA in data __________.
Chiesti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio con nota
N. ________ del __________.
- Inviati con nota N. _________ del _________
- ricevuti in data ___________.
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art.
134, primo comma D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.
Arenzano, li __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

