
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 32 

del 19/03/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 E RELATIVI ATTI CONTABILI. 

L'anno duemilatredici, addì diciannove del mese di Marzo alle ore 15:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti. PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 E RELATIVI ATTI CONTABILI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il rendiconto dell'esercizio 2012 e ritenuto di sottoporlo all'approvazione del Consiglio 
Comunale in una sua prossima seduta con la relazione ai sensi 6° comma art. 151 D.Lgs. n. 
267/2000 ed esaminati gli atti contabili che fanno riferimento al summenzionato elaborato; 

VISTI, inoltre, i conti della gestione dell'esercizio 2012 pervenuti da: 
- n. 3 conti dell'economo comunale 
- n. 7 conti degli Agenti contabili; 
- Tesoriere Cassa di Risparmio di Cento; 
- n. 1 conto Comune di Bondeno; 
- n. 1 Acer - Ferrara 

RICHIAMATA la determinazione n 58 del 01/02/2013 relativa a ricognizione dei residui attivi e 
passivi al 31.12.2012; 

PRESO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato dei parametri di individuazione degli 
Enti in condizioni strutturalmente deficitarie per l'anno 2011 non è tenuto all'obbligo della 
certificazione dimostrativa del tasso di copertura di alcuni servizi così anche per l'anno 2012; 

RITENUTO, comunque, opportuno approvare la copertura del costo dei servizi a domanda 
individuale e del servizio NU, nonché dimostrare che anche per il 2012 il Comune: 
- non rientra tra gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie; 
- ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno; 
- rientra nei parametri di legge per le spese di personale; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

1) di approvare il rendiconto esercizio 2012 (ALL. A, agli atti), con allegata la relazione di cui all'art. 
151 comma 6 decreto legislativo n. 267/2000 (all. B, agli atti); 

2) di approvare il conto del patrimonio, il conto di conciliazione ed il conto economico di cui ai 
prospetti allegati al Conto del bilancio (All. A) e relazione ex-art. 231 D.gs. 267/2000 (All. C agli 
atti); 

3) di approvare il conto della gestione esercizio 2012 degli agenti contabili in premessa citati 
allegati agli atti; 

4) Di approvare i parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie che 
risultano determinati dall'allegato (aII.A); 

5) Di approvare le percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e del servizio 
N.U. che risultano essere rispettivamente del 57,48% e del 91,74% come dimostrato nei prospetti 
allegati alla proposta di rendiconto 2012 (all. A); 

6) Di approvare il prospetto che dimostra il rispetto del Patto di stabilità interno (AlI.A); 

7) Di approvare il prospetto della spesa per il personale sostenuta nel 2012, e prendere atto che 
non risulta superiore a quella impegnata nel 2011 (All.A); 



8) Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei conti e successivamente di comunicare 
ai componenti l'organo consiliare che presso l'Ufficio Ragioneria comunale è a disposizione la 
proposta del rendiconto 2012; 

9) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale. 

LD/mb 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/13 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 E RELATIVI ATTI CONTABILI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 19/03/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N°  	DEL ) 	•01')  



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/13 

Oggetto:APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 E RELATIVI ATTI CONTABILI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 19/03/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N° 	3. 	DEL }2 .01.-33 



Il Capo Settore Segreteria 

>wt  F.to FERRA T MARCO 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e ad. 32 legge 69/2009) 

la presente deliberazione: 

Addì 
	ti t4 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

ve 	 Il Capo Setto•reteria 

N—AN 	 MARCO F ANTE 

ATTESTAZIONI 

, 8 MAR. 2013 
è stata comunicata con elenco n. 	-- del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì.  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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