COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 9 Reg.

Seduta del 29/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011. (ART. 151, COMMA 6 E ART.
231, D.LGS. 267/2000).
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 12:35 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

-

PREMESSO che l’art. 151 che, agli ultimi tre commi, testualmente recita:
Art. 151 – Principi in materia di contabilità
……….omissis………..
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.

VISTO l’art. 231 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che, in ordine al contenuto di detta
Relazione, detta le seguenti norme:
Art. 231 – Relazione al rendiconto della gestione
1. Nella relazione prescritta dall’art. 151, comma 6, l’organo esecutivo dell’ente esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e
delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti
rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
-

DATO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2011 secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 il conto del tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
CONSUNTIVO 2011

RESIDUI
Fondo di cassa al 1' gennaio

COMPETENZA

.........................:

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI (+):

362.745,02

2.070.455,73

2.433.200,75

PAGAMENTI ..(-):

782.498,70

1.650.702,05

2.433.200,75
------------

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .........................:

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre.......................................:

0,00

DIFFERENZA ............................................:

-----------0,00

RESIDUI ATT.(+):

408.084,12

820.213,22

1.228.297,34

RESIDUI PAS.(-):

97.672,50

1.083.585,47

1.181.257,97
-----------47.039,37

DIFFERENZA ............................................:
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

-

Fondi
Fondi
Fondi
Fondi

:

47.039,37

vincolati
:
per finan.spese conto capitale:
di ammortamento
:
non vincolati
:

47.036,37
0,00
0,00
0,00

- ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente
con le scritture contabili dell’Ente;
- VERIFICATO che il Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 227 del citato D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ha predisposto il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011,
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio;
- RILEVATO che, in relazione alle richiamate disposizioni legislative, il Servizio Finanziario ha
elaborato la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009;
- DATO ATTO, altresì, che al rendiconto sono allegati i conti degli agenti contabili (le cui
risultanze interne sono ricomprese nel rendiconto stesso) così come dispone l’art. 233 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267;
- RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione della Relazione illustrativa
del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/2000;
- VISTI:
♦ il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
♦ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
♦ il vigente Regolamento di contabilità;
♦ lo statuto dell’Ente;

PROPONE

1. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2011 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del C.C. di approvazione del
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, secondo quanto prescritto dall’art.
227, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs.267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2012 al
27/04/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1366 in data 12/04/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 08/05/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

