COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 30 DEL 05/04/2012

OGGETTO: ART. 151, COMMA 6, E ART. 231, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, DELLO
SCHEMA DI CONTO DEL BILANCIO, DELLO SCHEMA CONTO
ECONOMICO, DELLO SCHEMA DEL CONTO DEL PATRIMONIO E
DELLO SCHEMA DEL PROSPETTO DI CONCIALIAZIONE. ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno CINQUE del mese di APRILE , alle ore 17,30 ,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA
GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

No

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
gli artt. 151, comma 6, 227, comma 5, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente
recitano:
- Art. 151.
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.
- Art. 227.
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5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6;
- Art. 231.
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.
l’art. 84 del regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 28/11/2007, prevede che la Giunta approva la relazione illustrativa al
rendiconto della gestione unitamente allo schema di rendiconto e alla relativa proposta di
deliberazione consiliare;
Dato atto che:
il Tesoriere dell’Ente, con nota prot. 747 del 23/01/2012, 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 DI CASSA
GESTIONE

Fondo di cassa al 1° gennaio

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

*************

*************

€. 160.472,72

RISCOSSIONI

€. 2.410.545,16

€. 3.463.324,43

€. 5.873.869,59

PAGAMENTI

€. 2.939.841,43

€. 3.094.500,88

€. 6.034.342,31

DIFFERENZA

€. 0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

€. 0,00
€. 0.00

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le
scritture contabili dell’Ente.
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 13 del
05/04/2012 con la quale i Responsabili dei Settori hanno effettuato la ricognizione dei Residui
Attivi e Passivi da riportare nel Conto del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011.
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Accertato che:
1. 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;
2. le risultanze delle scritture inventariali trovano corrispondenza nelle rilevazioni del Conto
del Patrimonio;
Rilevato che, in relazione alle richiamate disposizioni legislative, è stata elaborata, altresì, la
Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011;
Dato atto che:
1. il quadro riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia un avanzo di amministrazione di
€. 245.013,43;
2. il quadro riassuntivo della gestione di competenza evidenzia un avanzo di €. 53.652,12;
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. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti:
-

i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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.

Ad unanimità di voti,
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
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, lo schema di Conto del Bilancio della gestione
dell’esercizio finanziario 2011, lo schema Conto Economico, lo Schema del Conto del
Patrimonio, lo Schema del Prospetto di concialiazione, nonché le risultanze delle scritture
inventariali, che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2011.
3. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione 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;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto di regolarità contabile:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 05/04/2012

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

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 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi……………….. all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e
contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n. ……….. del ………
Montebello Jonico, lì
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 esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to . Dott.ssa Patrizia Bognoni
E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

