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OGGETTO 
 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010 

 
L’anno duemilaundici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 17,30, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza della sig. 
Pastacci Alessandro e con l’assistenza del dr. Gianni Pasotto, Segretario del 
Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Segretario faccia l’appello, al quale rispondono n.12 membri su 23 in carica: 

 
per l’Amministrazione Provinciale - 
per il Comune di Borgofranco sul Po - 
per il Comune di Carbonara di Po Motta Giani 
per il Comune di Felonica Bazzi Anna Lisa 
per il Comune di Magnacavallo Guidorzi Maurizio 
per il Comune di Moglia - 
per il Comune di Motteggiana Calzolari Rubes 
per il Comune di Ostiglia - 
per il Comune di Pegognaga - 
per il Comune di Pieve di Coriano Barbieri Daniele 
per il Comune di Poggio Rusco - 
per il Comune di Quingentole Manicardi Alberto 
per il Comune di Quistello Pastacci Alessandro 
per il Comune di Revere Bonini Regina Gloria 
per il Comune di San Benedetto Po - 
per il Comune di San Giacomo Segnate Bocchi Paolo 
per il Comune di San Giovanni Dosso - 
per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 
per il Comune di Sermide Reggiani Marco 
per il Comune di Serravalle a Po - 
per il Comune di Sustinente Pinzetta Matteo 
per il Comune di Suzzara - 
per il Comune di Villa Poma Pedrazoli Roberto 
 
Partecipa alla seduta anche il membro del CdA Marmai Giorgio. 
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Il Presidente ricorda i risultati ottenuti Con il PIAe sottolinea che l’azione del 

Consorzio è continuata nel suo potenziamento. I Comuni aderenti sono 22 e nel 2010 
sono stati ottenuti altri contributi come i fondi CARIPLO per il progetto “DOMINUS”, si 
è ampliata  l’attività  del consorzio assumendo le funzioni di capofila del Sistema 
Interbibliotecario “Legenda” del Progetto “DOMINUS” e del CETS del SIPOM senza 
gravare ulteriormente sugli Enti. Ricorda altresì che sono state avviate altre iniziative 
che troveranno riscontro nel 2011 e negli anni successivi: Sportello Unico Associato 
gestito con le ultime disposizioni legislative, Patto dei Sindaci, Studio sulla gestione 
dei rifiuti.  

Al termine invita il Segretario a fornire i dati sul c/consuntivo 2010. Il 
Segretario informa che i conto consuntivo per l’anno 2010 da le seguenti risultanze 
finali: 

  
a) CONTO CONSUNTIVO 

 
- Fondo cassa al 1 gennaio 2010  €    24.511,11 
- Riscossioni in conto residui  €    11.091,61 
- Riscossioni in conto competenza €  122.577,29  

Totale delle riscossioni  €  158.180,01  €     158.180,01 
 
- Pagamenti in conto residui  €    20.523,71 
- Pagamenti in conto competenza  €    77.585,90 

Totale dei pagamenti €    98.109,61  €       98.109,61 
 
- Fondo cassa al 31 dicembre 2010     €       60.070,40 
- Deficienza cassa    
Somme rimaste da riscuotere al      €  2.626.554,16 
31dicembre 2010 (residui attivi)                                                 ___________                       
  Differenza attiva      €  2.686.624,56 
 
Somme rimaste da pagare al 31      €  2.655.169,05 
dicembre 2010 (residui passivi)                             ___________ 
  Avanzo al 31 dicembre 2010    €       31.455,51 
 
 

Dopo alcuni chiarimenti richiesti, nessun altro intervenendo, il 
Presidente propone di passare alla votazione. 

 
 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
 Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi il Conto Consuntivo 
dell’entrata e della spesa di questo Consorzio per l’esercizio finanziario 2010 
reso dal Tesoriere Monte Paschi di Siena - Agenzia in Ostiglia in data 
27.01.2011. 
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 Vista la relazione al Conto Consuntivo del Collegio dei Revisori, redatta 
ai sensi dell’art. 57, commi 5 e 6, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, che pone 
in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed 
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 
 Dato atto che il bilancio di previsione 2010 è stato redatto secondo il  
DPR 421/79; 
 Dato atto che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è 
stato approvato regolarmente come risulta dalla delibera dell’Assemblea 
Consorziale n. 9 del 30.04.2010, divenuta esecutiva; 
 Dato atto che ai sensi dell’art. 1 bis della Legge 9 agosto 1986 n. 488, 
previa verifica in corso di gestione, non sono stati rilevati eventi ed elementi 
modificativi degli equilibri di bilancio tali da richiedere provvedimenti amministrativi di 
adeguamento; 
 Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n.29 del 
29.03.2011 con la quale si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi 
provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti, in conformità all’art. 70, terzo comma, 
del D.Lgs. n. 77/1995; 
 Vista la deliberazione C. di A. n. 13 del 23.03.2011 che approva la relazione 
illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 55, comma 7, della Legge 8 giugno 
1990 n. 142, redatta con le modalità di cui all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’art. 14 dello Statuto Consorziale; 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai 12 
Consiglieri presenti, e votanti in modo palese su 23 Consiglieri assegnati e in carica 

 
 
DELIBERA 
 

1) di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 nelle seguenti 
risultanze finali: 

 
 

a)  QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

 
- Fondo cassa al 1 gennaio 2010  €    24.511,11 
- Riscossioni in conto residui  €    11.091,61 
- Riscossioni in conto competenza €  122.577,29 
Totale delle riscossioni    €  158.180,01  €    158.180,01 
 
 
- Pagamenti in conto residui  €    20.523,71 
- Pagamenti in conto competenza  €    77.585,90 
Totale dei pagamenti   €    98.109,61  €      98.109,61 
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- Fondo cassa al 31 dicembre 2010     €      60.070,40 
- Deficienza cassa    
Somme rimaste da riscuotere al      €  2.626.554,16 
31dicembre 2010 (residui attivi)                            ___________ 
Differenza attiva        €  2.686.624,56  
 
Somme rimaste da pagare al 31      €  2.655.169,05 
dicembre 2010 (residui passivi)                            ___________ 
Avanzo al 31 dicembre 2010      €       31.455,51 
 
 
 
2) di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma 

dell’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, come appresso: 
 
 
 
1. Fondi non vincolati € -

 
2. Fondi vincolati al finanziamento di opere e di 
urbanizzazione 

€ -

 
3. Avanzo di amministrazione - Totale € 31.455,51

 
 
 
3) di dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2010 sono 

stati contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi 
all’operazione di riaccertamento dei residui attivi  e passivi iscritti nel conto del 
bilancio; 

 
 
4) di dare atto che il Consorzio non ha patrimonio; 
 
 
5) di dare atto che dall’esame del conto e della relazione dei revisori non risultano 

motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 
Tesoriere; 

 
 
6) di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di 

amministrazione con il quale è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto 
consuntivo approvato, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) (Pastacci) 

 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di  Quingentole il ___________________ e 
vi rimarrà per gg. 8 consecutivi. 
Contemporaneamente fu affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici l’avviso 
prescritto. Il Conto assieme ai documenti ed alla deliberazione presente, è rimasto 
depositato in Segreteria per gg. 30 dal ________________ al ________________ . 
Nei termini di gg. 8 dall’ultimo deposito, nessun reclamo è pervenuto a questa 
Segreteria. 
 
                                    lì ________________ 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 
 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 
 

IL SEGRETARIO 
  (Pasotto) 

 
 
 

 


