
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONTO 

CONSUNTIVO 2012 
 

 

 

Il Sindaco fa presente che l'elaborato contabile del Conto dell'Esercizio 2012 è 
stato consegnato dal Tesoriere Comunale – Cassa di Risparmio di Saluzzo, sede 
di Saluzzo. 
 
Gli Uffici Comunali competenti hanno controllato e verificato detto Conto 
procedendo altresì alla compilazione della parte di spettanza del Comune, relativa 
agli impegni ed accertamenti sulla competenza da riportare a residuo. 
 
Dalla verifica dei dati presentati si constata: 
 

• Che tutti i dati relativi alle Spese ed alle Entrate sono stati esattamente riportati, 
sia in Conto Competenza, che in Conto Residui; 

• Che nel corso dell'esercizio non si è verificato alcuno sfondamento dei capitoli 
di spesa; 

• Che le Entrate si sono realizzate ed accertate quasi per l'intera previsione, con 
esclusione delle entrate straordinarie legate a specifici finanziamenti o alla 
concessione di prestiti; 

• Che le spese correnti si sono mantenute pressoché sugli stessi livelli 
dell'esercizio passato; 

• Che nell'esercizio è stato applicato l'Avanzo di Amministrazione per € 
111.000,00 per spese di investimento; 

• Che in sede di RIACCERTAMENTO sono stati evidenziati i seguenti residui: 

a) ATTIVI………………………………………………………… € 2.284.028,98 

b) PASSIVI………………………………………………………… € 2.346.584,82 

• Che l'esercizio 2012 chiude con un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di € 

270.161,32 e con un FONDO DI CASSA di € 332.717,16; 

• Che non risulta siano esistenti debiti fuori Bilancio; 

• Che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2011 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2012; 

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.09.2012 si è preso 
atto degli equilibri generali del Bilancio 2012 e si è proceduto alla ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi. 

 
Infine il Sindaco fa rilevare che dall'esame delle risultanze del Conto Consuntivo 
2012 ed in particolare dai risultati differenziali della situazione finanziaria, il Conto 
risulta essere meritevole di approvazione secondo il seguente schema economico: 
 
 
 
 



GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO INIZIALE DI CASSA 01.01.2012 ========== ============== 526.300,03      

RISCOSSIONI 607.262,30 404.080,78 1.011.343,08 

PAGAMENTI 746.951,22 457.974,73 1.204.925,95 

FONDO CASSA 332.717,16 

RESIDUI ATTIVI 960.344,53 1.323.684,45 2.284.028,98 

RESIDUI PASSIVI 1.010.666,11 1.335.918,71 2.346.584,82 

- 62.555,84                                                                                                       DIFFERENZA 
 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012 
 

270.161,32 

          
 

 


