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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del2610412016
OGGETTO: ApprovazioneRelazioneal Rendicontodi Gestioneanno2015.
L'anno duemilasediciil giornoventiseidel mesediAprile alle ore 13:30 pressola sedemunicipalesi è riunita
la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultano presenti:
- Sig.ra Franca
- Dr.

Carmine

TARALLO
D'ALESSAI\bRO

VICESINDACO
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4,letíeru a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDottssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcemela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49,comma
l, D.L.vo18.8.2000,
patere
n.267hanno
FAVOREVOLE.
espresso
(art.49,commaI, D.L.g.vo
PARERIsullaproposta
di deliberazione
18.8.2000,
n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt.26/04/2016

PER LA REGOLARITA'TECNICA
Si esprimeparere: tàvorevole
Li26/04t20r6

DEL SERVIAO
iL RESPONSABILE
F.to Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DELSERVIZIO
F.toDott.CarmineD'Alessandro

LA GIUNTA COMTJNALE
Premessoche I'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000
, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett.
n. 118, prevedonoche gli enti locali deliberano,entro il 30 aprile
b), del d.Lgs.2310612011,
dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economicoe dallo statopatrimoniale;
Visto I'art. 151 DL.gs. n. 267 dl 18.8.2000al comma6 testualmenterecita:
"Al rendiconto di gestione è allegata una relazionb íllustrativa della giunta che esprime le
valutazioni di fficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti".
Atteso che nellarelazione al rendicontodella gestione,ai sensi degli articoli 151 e 231 del Tuel,
I'organo esecutivo esprime le valutazioni di effrcacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguitiin rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, evidenzia anchei criteri di valutazíonedel
patrimonio e dellq,componenti economichee analizzai principali scostamentiintervenuti rispetto
alle previsioni, motivando le causeche li hanno determinati ;
Visto che il responsabiledel servizio economico-finanziario ha dato corso alla elaborazione del
rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 e alla relazione illustrativa dettagliata, prograurma per
programma, dalla quale si evincono i risultati conseguitiin relazione agli obiettivi prefissati in sede
di programmazionecorrelandotutti gli interventi aícosti sostenuti;
Visto il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2015, approvatacon delibera Consiliare n. 20
del21.08.2015;
AcceÉato, che la relazione predisposta nell'individuare i metodi e le azioni condotte per il
conseguimentodei risultati ha tenuto conto della relazione programmatica approvata con delibera
Consiliaren. 20 del21.08.20t5;
Rawisato che I'obiettivo primario dell'Amministrazione nell'approvare il bilancio dell'esercizio
finanziario 2015 è stato quello di raggiungere un consolidamentofinanziario tale da garantire in
modo ottimale i servizi essenziali;
Accertato, che sono stati raggiunti i suddetti obiettivi e che si è assicuratala copertura tariffaria dei
servizi a domandaindividuale ed attuatauna gestioneattentae scrupolosa;
Visto che la risultanzafinale della gestionedi cassaconcordacon quella del tesorierecomunale;
Visto I'articolo 227,*Rendicontodella gestione"del D. Leg.vo 26712000,il qualeprevede:
I. La dimostrazionedei risultati di gestione awiene mediante il rendiconto, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente; tenuto motivatamente conto della
relazione dell'organo di revisione. La proposta è messaa disposizionedei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessioneconsiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un
termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento;
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relaziane dell'organo esecutivodi cui all'articolo I5l, comma 6;r

b) la relazionedei revisoridei contidi cui all'articolo239,commal, letterad);
c) l'elencodei residuiatÍivi epassividistintiper annodi provenienza.
Presoatto che:
o la gestionefrnanziariasi è svoltain conformitàai principi ed alle regoleprevistein materia
di finanzalocalee di contabilitàpubblica;
'il
o
Tesorierecomunaleha reso il contodella gestione,ai sensidell'art.226 deI d.Lgs"n.
contabileprevista
26712000,
debitamente
sottoscrittoe corredatodi tutta la documentanone
(reversalidi incasso,mandatidi pagamento
e relativi allegatidi svolgimento,ecc.);
o gli agenticontabiliinterni a materiae a danarohannoresoil conto della propriagestione,
comeprevistodall'art.233delD.Lgs.n.2671200.0;
. conpropriadeliberazione
il riaccertamento
ordinario
n. 23 del26.04.2016,
è statoapprovato
deiresiduiai sensidell'art.3, comma4, deld.Lgs"n.1l8l20II;
o il rendicontodella gestione 2014 è stato approvatocon deliberazionedel Consiglio
n. 07 del 12.05.2015,
Comunale
esecutiva
ai sensidi legge;
Visto il regolamento
di contabilita;
Visto lo statutocomunale;
Visto I'art.48 del Tuel;
Convoti unanimilegalmenteespressi;
DELIBERA

1 . Di approvarelo schemadi rendicontodellagestioneftnatuiartarelativoall'esercizio2015,
comprendente
il conto del Bilancio, il Conto del Patrimonioe la relazioneillustrativa
sull'efficacia dell'azione amministrativadi cui all'articolo 151, comma 6, del t.u.
sull'ordinamento
degli Enti Locali approvatocon d.lgs I 8/08/2000
, n.267;

2. Di dare atto che i suddetti documenti dowanno esseresottoposti alla successiva
approvazioneda parte del Consigliocomunale,conedati della rclazionedel revisoredei
Conti;
3 . Di dichiarare il presenteatto immediatamente
eseguibileai sensidell'art.134,comàa 4, del
D.lgs.vo18.8.2000,
n.267.

Del che è verbale
IL VICESINDACO
F.to(Sig.raFrancaTarallo)

t rt secRrrARro

timbro

f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo
)

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONT
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
allhlboPretorioperl5 giorniconsecutivi
a partire

Dar2I ffR.:ltn
MaglianoVetere, ?, $ Àpn. il ii

Il Segretario
Comunale
fto Dott.ssaClaudiaVertullo

.

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblícazione.
è divenuta
esecutivail
( ) per decorrenza
deiterminidicuiall'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n.267.
(X) perchédichiarataimmediatamenteeseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

