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Cornune di Cammarata
Provincia di Agrigento
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALD
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Il

Propone nte

Allcgato alla Delibera del Consiglio Comunale n_......... rjel

Vlato:

. le disposizioni previste datlart. 15i de1 D. Lgs 267/2ooo, relative alla
formazione dal conto ccnsuntivo comprendente il conto del biiancio e il
conto dei patrimonio;

il conto dcl tesoriere dell Ente Banca UNICREDIT, relatìvo all esercizio
2O14, reso il 2l/05/2015 pror. 10267;
. il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell escrcìzio
2014 e delia procedura di riaccertamento dcì .esidui attivi c passivi'
eifettuara in conformità all arf. 267 /2OCO,
. le risultanze dcll aggiornamento degli inventari effettuati in conformità agli
artt. 23O e I ì6 del D. Lgs 267 /2OOO:
. i conti dcgli agenti contabili interni resi ai sensi dell art.233 del D. Lgs n.
267 / 20OO;

. le disposizioni dell art. 187 del D. Lgs n. 267 /2OOO,
. la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui allart. l5l deL
D.Lgs. 267l2000, .edatta con le modalità di cui allart. 231 dei D. I-gs
267 /2OOO;

Rtl€vato che l organo preposto alla revisione cionomico finanziaria ha
provveduto, in conformìtà! a1'\ àrt.234 ed all art.239 del D Lgs t\. 267 /2AOO, allo
Statuto eC al rcgolamento di contabilità, alla verìfica della corrìspondenza del
conto consuntivo con 1a contabilità della gcstione e con gli inventari, facendolc
risultare <1aI1 apposita relazione allegata al conto;
Constcteto la regolarità di tutti gli atti in precedcnza richiamati;
Vlsto altreai:
. la legge 08.06.90 n- 142 e successive modificazioni;
. il D- Lgs 77/95 e successive modilicazioni;
. il D.P.R. n.1.94/96;
. il D. Lgs 257 /20oo;
. 1o Statùto dell Entc;
. il regolamento di conrabilita dell Ente.

SI PROPOITE
DI APPROVARE i1 conto consuntivo deliesercizio 2O14, in tutti i suoi
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo delia gestione
finanzia.ia ed iÌ risultato finale complessivo d.lla stessa:

Riaultanze

Residul

FoDdo c&ssa ql 1 gearalo

2014
Riecoasioai

?agaEenti
Fordo cassa al 31
diccEbre 2Ol4
Re3idut Attivi
Resldul Pa$ivi
Differenza

TOTAIE

Conrpetenze

€o
€

c
€

3.Oas.924,57

_€ 3.37:1.537,90

12.344-?23,Ot
12.060-113,63

€
€

15.434.651,54

_15.434.ó51,s8

€o
€ 4.92s.69O,9A
€ 3.O75.17O,A4

Avarzo di Ammialstrazione al 31

€ s.419..+O5,.10
€ 5.611.60?,74

ll2l2ol4

€
c

10.345.09ó,38

€

t.657.717,76
1.6s7.717,76

c

a.6a7 37A,62'

CONÎO DEL PATRIUO IO

Conto del patrimonio
Patrimonio nctto alla fine dell esercizio precedente
diminuzione verificatasi Ììell csercizio 2014
Variazione da altre cause

Patrimonio netto alla fine dell'esercìzio 2014

€

7.274.344,49

c

445.446,'.fo

€
€

2.284.52a,22

DI APPROVARE i conti deil'agenie contabile interno
20l4.omnrendénri qu e lli rclrtiIi ,r

s.431.262.97

per

I esercizio

. Agente contabil€ - servizio economato - Sig.ra Scaccia Calcgera
I'attestazione del responsabiìe ufficio anagrafc Iacoponellì Rosanna Alba
riguardante la riscossione dei diritti di segrete.ia Anagrafe_
Dl STABILIRE che I avanzo di amminist.azione è distinto, come appresso:
Forall nori vlncoletl

€

454.831,aO

Foadl vlncolatt

€

ao2.aa5,96

e

1.6s1.717,76

.Avatrzo di

AEtainlstrazlole Totale

Dl DARE ATTO chc con I'approvazione del conto consuntivo dell csercizio 2O14
sono stali contestualmente approvati:
a. I risultati di provvedimenti connessi all approvazìone dr rraccerramenro
dei rcsidui attivi e passivi iscritti ne1 conto deÌ Bilancìo;
b. I risultati dell operazjone di aggiornamento degÌi invcntari dei beni
comunaìi:

Dl DARE ATTO che dall'esame del conto e della relazione dei Revisori non
risultano motivi per rilevare responsabilità a carico deqli amministratori, de1
personale e de1 tesoriere;

DI RISTRVARSI ladozione dei provvedimenti conseguenti al risuLtato di
ammìnistrazionc con il quale sì è conciuso l esercizio al quà1e si riferisce il
conto consuntjvo approvato con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
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