Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 28/05/2015

OGGETTO: Servizio Antincendi: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 del Corpo
volontario dei Vigili del Fuoco di Tuenno.

Il Sindaco, richiamandosi alle disposizioni che regolano l’ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco,
contenute nella Legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 e s.m., nell’art. 11 del regolamento di esecuzione
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 2 dicembre 1954, n. 92, nella Legge
provinciale 13 dicembre 1982, n. 27, e nella L.P. 22 agosto 1988, n. 26, fa presente che da parte del Corpo di
Tuenno è stato presentato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2014;
Il Sindaco invita quindi i presenti ad esaminare gli accertamenti attivi e gli impegni di spesa di ogni singolo
articolo, e di prendere visione delle pezze giustificative.
Il rendiconto stesso, debitamente firmato dal Comandante e dal Cassiere, presenta le seguenti risultanze
finali:
ATTIVO
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 1° gennaio 2014
Incassi in conto RESIDUI
Incassi in conto COMPETENZA
TOTALE riscossioni

Importi in euro
1.729,07
6.479,32
15.975,30
24.183,69
24.183,69

PASSIVO
Deficit di cassa all’inizio dell’esercizio
Pagamenti RESIDUI
Pagamenti in conto COMPETENZA

Importi in euro
0,00
9.232,92
13.466,38
22.699,30

TOTALE pagamenti

22.699,30

FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2014

1.484,39

Fondo di cassa a fine esercizio 31 dicembre 2014
RESIDUI ATTIVI da riportare
RESIDUI PASSIVI da riportare
Differenza ATTIVA

1.484,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014

6.910,83
5.644,61
1.266,22

1.266,22
2.750,61

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che il rendiconto è stato redatto su modulistica conforme a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale
di Trento in data 15.11.1991, n.15211;
Accertata quindi che la gestione è stata sotto ogni aspetto regolare sia dal lato contabile che dal lato
amministrativo;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 81, comma 1 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L);
Non acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto la presente non
comporta assunzione di impegno della spesa;
Visto l’art. 26 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
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Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il risultato della votazione
espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 12
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. 0
astenuti n. 0
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

delibera

1) di approvare, siccome approva, il rendiconto della gestione dell’anno 2014 del Corpo Volontario dei
Vigili del Fuoco di Tuenno nelle seguenti risultanze finali:
Residui
Importi in euro
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
01.01.2014
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa a fine esercizio 31.12.2014
Residui attivi da riportare
Somma
Residui passivi da riportare
Avanzo di amministrazione al 31.12.2014

Competenza
Importi in euro

Totale
Importi in euro
1.729,07

6.479,32
9.232,92

15.975,30
13.466,38

2.388,68

4.522,15

380,00

5.264,61

22.454,62
22.699,30
1.484,39
6.910,83
8.395,22
5.644,61
2.750,61

2) Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del T.U.LL.RR.O.CC.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR
24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

