COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri del Consiglio Comunale
COPIA
N. 4 DEL 14/05/2013

OGGETTO: ART. 151, COMMA 7, E ART. 227 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.

267. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO ,alle ore
17,00, presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione Straordinaria
per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile
2013, registrato in data 3 maggio alla Corte dei Conti e in corso di pubblicazione sulla G.U., nelle
persone di:

COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
commissario
commissario
commissario

Pres. Ass.
si
si
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della redazione
del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita
a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che:
 l’art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dal comma 6
dell’art. 2-quater del D.L. 3/10/2008 n. 154) testualmente recita:
7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.


l’art. 227 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
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conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo,
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. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalità di cui all'articolo 133.
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e
quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori
bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del
consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli
altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i
certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per
la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.”
Dato atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2012, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente;
Rilevato che:
il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, conformemente ai
modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2012, comprendente:
 il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con
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accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo;
 il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Giunta Comunale con Deliberazione n. 25 del 08.04.2013 ha approvato la Relazione illustrativa
del rendiconto, lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, lo schema
del Conto Economico, lo schema del Conto del Patrimonio, nonché le risultanze delle scritture
inventariali;
il Revisore Unico dei Conti ha rilasciato il parere n. 10 del 23.04.2013, favorevole
all’approvazione del Conto del Bilancio per l’esercizio 2012.
Evidenziato che:
· con D.P.R. del 24.04.2013, registrato il 3.05.2013 alla Corte dei Conti ed in corso di
pubblicazione nella G.U., il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs.
267/2000, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Montebello
Jonico per infiltrazioni mafiose, nominando una Commissione Straordinaria per la gestione
dell’Ente per un periodo di diciotto mesi;
· che il Consiglio Comunale, pur convocato in data 30 aprile 2013, per l’approvazione del
Conto del Bilancio 2012, non ha deliberato in merito;
· in data 07/05/2013, si è insediata, presso l’Ente, la Commissione Straordinaria, nominata
per assicurare la gestione corrente dell’Ente, composta dal:
1. Vice-prefetto, dott. Mario Muccio;
2. Vice-prefetto, dott. Antonio Giaccari;
3. Funzionario Economico-Finanziario, dott. Giuseppe Gugliemo Giliberto.
Ravvisata, quindi, la necessità di approvare il Conto del Bilancio entro i termini previsti dall’art.
227 del TUEL;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerate la necessità di approvare il conto consuntivo e l’esiguità del tempo a disposizione, la
Commissione Straordinaria si riserva di effettuare ogni opportuna verifica e riscontro sulle
attività fin qui curate dagli organi dell’Ente;
Visti:
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.
Ad unanimità di voti,
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
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Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, redatto conformemente
ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente:
 il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
§

il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con
accluso il Prospetto di Conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo, che, allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che,
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che il quadro riassuntivo della gestione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012
presenta un risultato di amministrazione al 31/12/2012 positivo per €. 104.399,59, di cui €.
51.186,86 sono da intendersi vincolati a titolo di fondo svalutazione crediti ai sensi dell'art. 6, c.
17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 .

Visto di regolarità contabile:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to dott.Muccio- dott.Giaccari- dott.Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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