
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 
     Francesco Mongella                                                      Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 6 del 30.04.2014 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013. 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21.30 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BAVA Andrea   X 09 MASOERO Carlo Alberto  X 
02 CARATTI Diego X  10 MONGELLA Francesco X  
03 DAPPINO Piercarlo  X 11 NANI Giovanni Pietro  X 
04 GALEAZZO Piercarlo X  12 PAROLDI Claudio  X  
05 GARBARINO Mauro X  13 PAPA Nicola X  
06 GIARDINI Gildo X  14 PESCE Gianguido X  
07 GOSLINO Valter  X 15 ZOLA Claudio X  
08 GRILLO Vittorio  X     
  4 4   5 2 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Francesco Mongella, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

IL CONSIGLIO   
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile  
 
 



 
Presenti n.   9    Assenti n.  6 

 

 

RELAZIONA l’assessore Paroldi: il consuntivo dell’anno 2013 chiude a zero, non sono state fatte 
operazioni; l’alternativa era chiedere il versamento di euro 0,75 procapite per la protezione civile 
ma, dato che non è stata fatta in concreto l’attività, abbiamo preferito rinviare a quest’anno; 

VISTO il rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 che si allega al presente atto del quale forma 
parte integrante, comprensivo del conto di bilancio; 

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2013 non è stata fatta nessuna operazione contabile e, 
pertanto, non sussistono né incassi, né pagamenti, né residui attivi, né residui passivi; 

DATO ATTO che è allegata al rendiconto la relazione del Revisore dei Conti, Dr. Daniele Fabio; 

DATO ATTO: 

- che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2013; 

- che l’Ente non possiede beni mobili o immobili e che, pertanto, non è stato redatto 
l’inventario; 

 

DATO ATTO che le risultanze sono le seguenti: 

 

FONDO DI CASSA AL 01/012/2013 0,00 

RISCOSSIONI comp/res. 0,00 

PAGAMENTI comp/res. 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 0,00 

RESIDUI ATTIVI   0,00 

RESIDUI PASSIVI 0,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013 

  

0,00 

 

VISTI i pareri acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in 
argomento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Il presidente del Consiglio mette in votazione 

la votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 

- favorevoli n. 9 

- astenuti n. -- 

- contrari n.  -- 
 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013 allegato al presente 
atto, del quale forma parte integrante, comprensivo del conto di bilancio; 

2.  di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2013. 
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