COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 13 Reg.

Seduta del 04/04/2013

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - APPROVAZIONE SCHEMA DI
RENDICONTO.
L’anno Duemilatredici, il giorno Quattro del mese di Aprile alle ore 12,00 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 Rosanna Furii 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, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Ente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 228, comma 2, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
compresa l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione
delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte, a norma dell'art. 228, comma 3 dell’articolo
sopracitato;
Visto il D.P.R. 31/1/1996 n. 194, con il quale sono stati approvati i modelli su cui devono essere
redatti i documenti costituenti il rendiconto della gestione;
Visto altresì il D.M. del Ministro dell’ Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2013, recante
norme per la definizione dei parametri obiettivi ai fini della individuazione degli enti in condizioni
di deficitarietà strutturale, sulla scorta del quale è stata elaborata la tabella inserita all'interno
della relazione illustrativa della Giunta al rendiconto dell'esercizio finanziario 2012;
Visti gli allegati parti integranti e sostanziali al presente provvedimento e precisamente:
1. Conto di bilancio;
2. Elenco dei residui attivi e passivi;
3. Relazione tecnica al Conto di Bilancio;
4. Conto economico, stato patrimoniale e prospetto di conciliazione;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,n. 267, è
stato rilasciato il parere del responsabile dei Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, con riferimento al rendiconto di gestione 2012 del Comune di Montescudo;
Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, e’ favorevole, per cui, per quanto attiene la
normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
PROPONE
1. di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2012
composto da Conto di bilancio e relativi quadri contabili, Elenco dei residui attivi e passivi,
riaccertamento dei residui attivi e passivi degli esercizi 2011 e precedenti, Relazione tecnica della
Giunta Comunale, Conto economico, Stato patrimoniale e prospetto di conciliazione del Comune di
Montescudo;
2. di approvare l’allegata relazione illustrativa al rendiconto della gestione dell’esercizio 2012
resa ai sensi dell’art. 151, comma 6, D.lgs n. 267/2000, la quale contiene valutazioni di efficacia
dell’azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e motivando le
cause che li hanno determinati;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore per il rilascio del relativo parere ai sensi
del TUEL 267/2000;

ed inoltre con separata votazione
PROPONE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a termini di legge, per
consentire l’avvio dell’iter approvativo con la massima sollecitudine ed entro i termini di legge.

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.

Allegati parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, anche se materialmente non
allegati stante la voluminosità ma depositati agli atti dell’Ufficio Ragioneria:
1. Conto di bilancio;
2. Elenco dei residui attivi e passivi;
3. Relazione tecnica al Conto di Bilancio;
4. Conto economico, stato patrimoniale e prospetto di conciliazione.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

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 12/04/2013 al
27/04/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1552 in data 12/04/2013 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 08/05/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

