COMUNITA’ MONTANA dei Monti Dauni Settentrionali
Casalnuovo Monterotaro ( Foggia )
DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO
N. 09

Del 10.09.2014

Oggetto: Approvazione Conto del Bilancio es. fin. 2013, relazione illustrativa ed allegati -

Il 10 settembre 2014, in Casalnuovo Monterotaro, presso la sede della Comunità Montana, con
l’assistenza del segretario f.f. ing. Alfonso De Vita (Art. 15 Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi);
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
-VISTO il decreto del Commissario Liquidatore n.11 del 26/06/2013, con il quale è stato approvato
il rendiconto dell’esercizio 2012;
-TENUTO PRESENTE che le risultanze del precedente esercizio sono state riportate nel conto
2013;
-VISTA la relazione del revisore dei conti rilasciata in data 30.07.2014 attestante, tra l’altro, la
concordanza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal Tesoriere e la regolarità delle
operazioni;
-VISTO il riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2013 effettuato dal
Responsabile del Servizio Finanziario, giusto elenco presentato dallo stesso;
-VISTO il decreto del Commissario Liquidatore Unico n.10 del 23.05.2013 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013;
-VISTO il parere favorevole del responsabile contabile espresso ai sensi dell’art.49 del decreto
legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

DECRETA
- di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2013 che espone le risultanze finali
qui di seguito indicate e riportate così come predisposto dai responsabili di settore e verificati nella
relazione conclusiva del revisore dei Conti a cui integralmente si rimanda.

Residui

Gestione
Competenza

Totale

Fondo di cassa al 1 gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 Dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31dicembre
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo (+)

3.000,00
117.201,76

764.534,07
676.404,97

205.548,90
508.353,94

33,42
37.919,07

Disavanzo(-)

26.072,66
767.534,07
793.606,73

205.582,32
546.273,01
-340.690,69
-340.690,69

- approvare, altresì, il conto economico, il conto del patrimonio e il prospetto di conciliazione di
questa Comunità Montana relativo all’esercizio 2013 nelle risultanze finali così come riportato nei
prospetti allegati al detto Conto;
- dare atto che, il ragioniere comunitario con propria relazione ha comunicato:
a) che il Conto Patrimoniale è stato compilato secondo i principi fondamentali del Bilancio con
corretta rappresentazione delle attività e passività nonché una corretta e completa
rilevazione delle rilevazioni che le stesse hanno subito per l’effetto della gestione;
b) il Conto è accompagnato da tutti i prospetti richiamati dal D.P.R. n. 194 del 31/01/1996;
c) sono state allegate tutte le dichiarazioni richieste;
d) sono stati indicati tutti gli indici finanziari e gestionali risultanti da un rapporto tra i valori
comunque evidenziati come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno – Direzione
Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale per la Finanza Locale e per i
servizi finanziari;
e) il riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi esercizio 2013 e precedenti;
f) in base all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata
fatta una rivisitazione delle ragioni di mantenimento dei residui attivi e passivi nel conto
stesso;
g) non risultano crediti inesigibili ( art. 2 ultimo comma D.M. 15/07/80);
h) le risultanze finali della gestione dell’esercizio finanziario 2013 presentano un Disavanzo di
Amministrazione di € 340.690,69 a causa di eliminazione di residui attivi ormai privi di
requisiti giuridici validi e quindi insussistenti, come meglio specificato negli allegati al
Conto del Bilancio, per cui necessita provvedimento di riequilibrio ai sensi della normativa
vigente;
- di attestare che le emissioni dei mandati di pagamento sono avvenute in riferimento ad atti
esecutivi e/o ad obblighi di legge, per cui non si sono verificate eccedenze di impegni o di
pagamenti rispetto agli stanziamenti sia in conto competenza che in conto residui;
- di impegnarsi che tutti i prospetti prescritti dal D.M. 23/02/83, debitamente compilati, siano
rimessi direttamente insieme al Conto del Bilancio e relativo certificato , alla Corte dei Conti
tramite la Prefettura di Foggia e, comunque, agli Organi competenti;
- confermare che il Revisore dei Conti, con propria relazione ha espresso i pareri favorevoli richiesti
dalla legge all’approvazione del conto da parte del Commissario Liquidatore;

- che la relazione del Ragioniere Comunitario ha accompagnato la compilazione del conto ed è
stata trasmessa al Commissario Liquidatore quale atto prettamente tecnico di una analisi
complessiva dei dati contabili in esso esposti;

- confermare che il conto del bilancio dell’esercizio 2013, unitamente a tutti gli allegati facenti parte
dello stesso e gli elaborati prescritti, viene depositato presso l’Ufficio del Commissario Liquidatore
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e che l’atto di approvazione sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente mentre avviso pubblico viene affisso all’albo Pretorio per il principio della
pubblicità degli atti e per gli obblighi di legge.
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Commissario Liquidatore Unico
f.to dr. Giuseppe MAROTTA

Il Segretario f.f.
f.to ing. Alfonso De Vita

N. 10 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il, 11.09.2014
Il Segretario f.f.
f.to ing Alfonso De Vita

dd

