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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 47 Del 23-03-16

Oggetto:

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CUI ART. 227 E SEGUENTI D.LGS
267/2000 - ANNO 2015 - APPROVAZIONE SCHEMI E RELAZIONE DELLA
GIUNTA

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 19:00, nella
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco si riunisce la Giunta comunale,
regolarmente convocata, nelle persone dei Sigg.ri:

VETTORI FABIO
DE SORDI LUCIA
CEOTTA ANDREA
RASERA NICOLA
Rossi Ferruccio

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Ferrari Giorgio.
Il Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CUI ART. 227 E SEGUENTI D.LGS
267/2000 - ANNO 2015 - APPROVAZIONE SCHEMI E RELAZIONE DELLA
GIUNTA
Viene sottoposta alla Giunta la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 22.12.2014, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n.
194/1996, aventi funzione autorizzato ria e secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n.
118/2011, avente funzione conoscitiva;

o

con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 25.05.2015, è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato
di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 20.07.2015, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18,
comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il
30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal
conto economico e dallo stato patrimoniale;

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione;

Preso atto che:
•

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale e di contabilità pubblica;

•

il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento,
ecc.);

•

gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria
gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

con propria deliberazione n. 22 in data 15.02.2016, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:
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•

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello
di cui al DPR n. 194/1996, avente funzione autorizzatoria;

•

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema
di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;

•

le risultanze dell’Inventario dei beni dell’ente al 31.12.2015, in atti alla presente
deliberazione;

in atti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 115 del vigente regolamento di contabilità ove è previsto che il Rendiconto con le
annesse relazioni viene messo a disposizione dell’organo di revisione al fine della stesura della
relazione prevista dall’art. 239, comma 1 lett. d, del TUEL; il rendiconto corredato della
relazione dei revisori e della Giunta comunale viene posto a disposizione dei consiglieri
comunali ai sensi dell’art. 227del TUEL almeno 20 giorni prima della data prevista per la
convocazione del Consiglio comunale per l’approvazione del rendiconto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato altresì atto che verrà messa a disposizione dei consiglieri comunali, nel termine stabilito
dal succitato art. 115 del regolamento di contabilità, la proposta di Rendiconto costituita dallo
Conto di Bilancio, dal Prospetto di conciliazione, dal Conto economico e dal Conto del
patrimonio, corredati della relazione della Giunta, e dei restanti prescritti allegati ivi compresa la
Relazione dell’organo di revisione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto Comunale nonché il vigente
Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA
1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015,
composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo
gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, in atti alla presente
delibeazione;
2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 468.610,82 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della
gestione finanziaria;
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3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4) di approvare l’Inventario dei beni dell’ente alla data del 31.12.2015, in atti alla presente
deliberazione, le cui risultanze sono incluse nel conto del Patrimonio;
5) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione,
ai fini della resa del prescritto parere;
6) di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di
revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, corredato di tutti i
documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione.

*******************************
Posta ai voti palesi, la su estesa proposta di deliberazione è approvata all’unanimità
Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
integrazioni e modificazioni.
*********
Verificata la compatibilità delle somme deliberate nel presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009
PARERI EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime in merito alla regolarità e correttezza amministrativa parere
FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio
F.to Girotto Damiano

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime in ordine alla regolarità contabile
parere FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Girotto Damiano
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to VETTORI FABIO

Il Segretario
F.to Ferrari Giorgio

L'Assessore Anziano
F.to DE SORDI LUCIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
N. Reg. Pubblic.
Certifico io sottoscritto impiegato incaricato che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno
all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Li
L’impiegato incaricato
F.to TOMIETTO MARIA ROSA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Li,
L’impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
pubblicata a norma di legge all’albo di questo Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il _____________.

Lì, ________________________
L’Impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa
Copia conforme all’originale.
Lì,

L’impiegato incaricato
Tomietto Maria Rosa
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