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OGGETTO: Approvazione relazione illustrativa ai rendiconto di gestioneanno 2014.
L'annoduemilaquindiciil giornoventunodel mesedi Aprile alle ore 12:30 pressola sedemunicipalesi è
convocatanei modi prescrittidallalegge.
riunitala GiuntaComunale,regolarmente
All'appellorisultanopresenti:.

- Dr.

Carmine

- Sig.ra F'ranca

D'ALESSANDRO

SINDACO

TARALLO

ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
n.267) il Segretario
del D.L.vo 18.8.2000,
comunaleDott ssaClaudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in numerolegale,dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

parere
FAVOREVOLE.
dell'art.
49,comma
1,D.L.vo18.8.2000,
aisensi
n.267hanno
espresso
n.267)
PARERIsullaproposta
di deliberazione
(art 49,comma
18.83000,
1,D.L.g.vo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
parere:FAVOREVOLE
Si esprime
Li.2ll04l15

PER LA REGOLARITA' TEC}ÍICA
Si esprimeparere: favorevole
Lt2v04lt5

DEL SERVIZIO
TL RESPONSABILE
Dott.CarmineD'Alessandro

DELSERVIZIO
IL RESPONS.
Dott.CrumineD'Alessandro

LA GIUNTA COMT]NALE
Vistol,aft.l5lDL.gs'n,267dll8.8.2000alcomma6testualmenterecita:
giunta che esprime le
,,Al rendiconto di gestione è ayegati-uno r"Aorione illustrativa della
in rapporto ai
suua base dei risurtati conseguiti
varutazioni di fficócia deil,azione cotndotta
programmi ed ai costi sostenuti"'

Tuel'
gestione,ai .sensidegli articoli .151e 231 del
della
rendiconto
ar
relazione
nerla
che
Atteso
Àndotta sulla basedei risultati
l,organoesecutivoesprimele varutazi;;i
del
"tr;acia'd'oazione
sostenuti, evidenziaanchei criteri di valutazione
conseguitiin rapportoai programmi. uiloJi
principali scostamentiintervenuti rispetto
oatrimonioe delle componenti*.orro.i"t " e anarizzai
*o,iu*ào.le causecheli hannodeterminati;
;il;iltt*i
ha dato corso alla elaborazionedel
economico-finanziario
servizio
del
responsabile
1
che
visto
programmaper
e alla relazioneillustrativadettagliata,
rendicontoa"u,eser"irio finanziario 2014
in relazioneagli obiettivi prefissatiin sede
conseguiti
irír.rttuti
elncong
quale
dalla
progfarnma,
'.orrelando
$
tutti gli interventiai costi sostenuti;
di programm*ion
n' 25
io 2l14,approvatacon deliberaconsiliare
visto il bilanciopreventivodell,eserciziofinanziar
del21.10.2014;
i metodi e le azioní condotteper il
nell,individuare
predisposta
relazione
Ia
che
Accertato,
delibera
relazioneprogrammaticaapprovatacon
conseguimentodei risultati ha tenuto "i",o delra
n. 25 del 21.10'2014;
Consiliare
nell'approvareil bilancio dell'esercizio
Rawisato che l,obiettivo primario dell,Amministrazione
finanziariotale da garantirein
finanziario 2014 èstatoquello ai ,uggi;;;;;;;"torii*""to
modoottimalei serviziessenziali;
dei
e che si è assicuratala coperturatariffaria
obiettivi
suddetti
i
raggiunti
stati
sono
che
Accertato,
gestioneattentae scrupolosa;
servizia domandaindividualeed attuatauna
cassaconcordaconquelladel tesorierecomtnale;
visto chela risultanzafinale della gestionedi
il qualeprevede:
del D' Leg'vo 267120.00'
visto l,articol0 227,"Rendicontodellagestione"
il
mediínteir rendiconto,ir quale comprende
avviene
geiione
di
risurtati
dei
dimosîrazione
I. La
contodel bilancio,il contodelpatrimonio'
conto della
dell'ente;tenutomotivatamente
consiliare
dalt'offi
deliberato
è
rendiconto
2. IJ
è messaa disposizionedei componentidell'organo
rerazionede*organo di revisionr.Lí proposta
un
in cui rirnt ,to*inato il rendicontoentro
consiriare
sessíoni
deua
den,inizio
prima
consiriare
regolamento;
termine,nàn inferiorea ventigiorni, stabilitodal
5. Sonoallegatial rendiconto:
a)larelazionedell,organoesecutivodicuiall,articolo]5],comma6;,
239'comma1' letterad);
b) la relazionedei relisori dei contidi ,u,fotl'orticolo provenienza,
annodi
c) l,elencodei residui attivie passividistintiper
consiglio
è statoapprovatocon deliberazionedel
Dato atto che il rendicontodella gestione2013
Comunalen.05del15'05'2014'esecutivaaisensidilegge;

dell'inventariodei beni Comunalial3l.l2.20l4;
Presoatto delleoperazionidi aggiornamento
Visto il regolamentodi contabilita;
Visto lo statutocomunale;
Visto l'art. 48 del Tuel;
Convoti unanimilegalmenteespressi;
DELIBERA

l. Di approvare 1oschemadi rendicontodellagestioneftnarziad'arelativo all'esercizio2014,
comprendeàteil conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio e la relazioneillustrativa
sull'effiqacia dell'azione amministrativa di cùi all'articolo 151, coÍtma 6, del t.u.
sull'ordinamentodegliEnti Locali approvatocond.lgs 18/08/2000,n.267;
2. Di dare atto che i suddetti documenti dowanno essere sottoposti alla successiva
approvazioneda parte del Consiglio comunale,corredatidella relazionedel revisoredei
Conti;
3. Di comunicarela presentedeliberazioneai capigruppoconsiliari ai sensidell'art.l25 del
DecretoLegislativon.267,del 18i08/2000;
eseguibileai sensidell'art.l34, comma4, del
4. Di dichiarare il presenteattoimmediatamente
D.lgs.vo18.8.2000,
n.267.

Del che è verbale
IL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

IL SEGRETARIO
Vertullo
Claudia
f.to (Dott.ssa
)

timbro

E' copiaconformeall'originale

LLz1 APR,
2t115

5{W$fflsi o"n.lj;

.
DI PUBBLICAZONE
ATTESTATO
a partire
all'AlboPretorioper 15giorniconsecutivi
vienepubblicata
Si attestachecopiadelladeliberazione

2015
oat21 APR'
Il SegretarioComunale
Dott.ssa
ClaudiaVertullo
f.to

vet*uqZ1 APR'2S15
Magliano

ESECUTÍVITA

trascorsi10 giornidalla data su indicatadata di iniziopubblicazione.è divenuta
La presentedeliberazione,
'l

ill APR,m15
esecutiva

dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,n. 267.
( ) perdecorrenza
eseguibile.
(X) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

