COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia
N.

21 Reg. Delib.

ORIGINALE

del 28/03/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2012

L’anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di marzo, alle ore 17 e minuti 45, nella sala delle
adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Risultano:
Carica

Presenti

Sindaco

P

TORLASCO Giorgio

Assessore

P

STURLA Luciano

Assessore

P

STURLA Pierangelo

Assessore

STRINGA Giampiero

Assessore

Cognome e Nome

BARZON Pierluigi

Assenti

A
P

Totale PRESENTI N° 4
Totale ASSENTI N° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi, Sindaco , assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno:
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PREMESSO
- che l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che 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;
- che l’art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al comma 5, indica, tra gli allegati
obbligatori al rendiconto, la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6;
- che l’art. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espressamente prevede al comma 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 in data 31.01.2013 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;
il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

Fondo di cassa al 1° gennaio

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

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

1.130.394,60

RISCOSSIONI

117.985,65

258.418,54

376.404,19

PAGAMENTI

294.275,68

283.156,02

577.431,70

DIFFERENZA

929.367,09

PAGAMENTI per azioni esecutive
APPURATO
- che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le scritture contabili dell’Ente;
- che in ragione di quanto previsto dall’art. 227 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il
responsabile del Servizio Finanziario ha predisposto il Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2012;
VISTA la determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi del responsabile del servizio
finanziario n. 6 del 11.03.2013
RILEVATO che in relazione alle richiamate disposizioni legislative, la responsabile del Servizio
Finanziario ha elaborato altresì, la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2012;
PRECISATO che la suddetta Relazione contiene:
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1. le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti;
2. i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
3. gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con la motivazione delle cause che li
hanno determinati;
RITENUTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 sussistono tutte le condizioni per l’approvazione della Relazione illustrativa del
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai responsabili dei
servizi interessati;
VISTI
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Prnicipio contabile n. 3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli
enti locali approvato in data 18.08.2008;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- lo Statuto dell’Ente.
- il Regolamento di contabilità;
DELIBERA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2012 che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2012, secondo quanto prescritto dall’art. 227, comma 5, lett. a),
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
( BARZON Pierluigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia
mediante affissione all'Albo Web il giorno 8/04/2013, ove resterà per 15 giorni consecutivi .
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).
Rocca Susella , lì 8/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , cioè dopo il decimo giorno della sua pubblicazione
all’Albo web, ai sensi dell’art. 134, c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Rocca Susella, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)
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