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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del2610412016

OGGETTO: Approvazione Relazione al Rendiconto di Gestione anno 2015.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese diAprile alle ore 13:30 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca TARALLO

- Dr. Carmine D'ALESSAI\bRO

VICESINDACO

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,letíeru a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso patere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt.26/04/2016

iL RESPONSABILE DEL SERVIAO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

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

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMTJNALE

Premesso che I'articolo 227 , comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000 , n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett.
b), del d.Lgs.2310612011, 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;

Visto I'art. 151 DL.gs. n. 267 dl 18.8.2000 al comma 6 testualmente recita:
"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 rendiconto della 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
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti , evidenzia anche i criteri di valutazíone del
patrimonio e dellq,componenti economiche e analizza i principali scostamenti intervenuti rispetto
alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati ;

Visto che il responsabile del 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 conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati in sede
di programmazione correlando tutti gli interventi aícosti sostenuti;

Visto il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2015, approvata con delibera Consiliare n. 20
del21.08.2015;

AcceÉato, che la relazione predisposta nell'individuare i metodi e le azioni condotte per il
conseguimento dei risultati ha tenuto conto della relazione programmatica approvata con delibera
Consiliare n. 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 consolidamento finanziario tale da garantire in
modo ottimale i servizi essenziali;

Accertato, che sono stati raggiunti i suddetti obiettivi e che si è assicurata la copertura tariffaria dei
servizi a domanda individuale ed attuata una gestione attenta e scrupolosa;

Visto che la risultanza finale della gestione di cassa concorda con quella del tesoriere comunale;

Visto I'articolo 227,*Rendiconto della gestione" del D. Leg.vo 26712000, il quale prevede:
I. La dimostrazione dei 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 messa a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare 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 esecutivo di cui all'articolo I5l, comma 6;r



b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma l, lettera d);
c) l'elenco dei residui atÍivi e passivi distinti per anno di provenienza .

Preso atto che:
o la gestione frnanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia

di finanza locale e di contabilità pubblica;
o 'il 

Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art.226 deI d.Lgs" n.
26712000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentanone contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

o 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.2671200.0;

. con propria deliberazione n. 23 del26.04.2016, è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs" n.1l8l20II;

o il rendiconto della gestione 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 07 del 12.05.2015, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il regolamento di contabilita;
Visto lo statuto comunale;
Visto I'art.48 del Tuel;
Con voti unanimi legalmente espressi; 

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di rendiconto della gestione ftnatuiarta relativo all'esercizio 2015,
comprendente il conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio e la relazione illustrativa
sull'efficacia dell'azione amministrativa di cui all'articolo 151, comma 6, del t.u.
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs I 8/08/2000 , n.267;

Di dare atto che i suddetti documenti dowanno essere sottoposti alla successiva
approvazione da parte del Consiglio comunale, conedati della rclazione del revisore dei
Conti;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comàa 4, del
D.lgs.vo 1 8.8.2000, n.267.

2.

3.



Del che è verbale

IL VICESINDACO
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

timbro t rt secRrrARro
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONT
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allhlbo Pretorio per l5 giorni consecutivi a partire

Dar 2I  f fR.: l tn

Magliano Vetere, ?, $ Àpn. il ii . Il Segretario Comunale
fto Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblícazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza deiterminidicuiall 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immed iatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


