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Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

OGGETTO: Approvazione schema di Rendiconto della gestione 2017 con unita Relazione
di cui all’art. 151 , 6 comma del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267-

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che necessita provvedere a norma dell’art. 227 comma 2 del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267 all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della
gestione 2017
DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al Decreto Legislativo 118/2011;
DATO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha regolarmente reso il rendiconto della propria gestione
relativa all’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 226 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le
scritture contabili dell’Comune e con i dati SIOPE;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 4/5/2017 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio 2017 da
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica , per ciascuno di essi, delle motivazioni
che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il
mantenimento;
RITENUTO altresì che con la deliberazione sopra indicato è stato provveduto, alla determinazione del
FPV alla data del 31.12.2017 nella misura di Euro 247.813,44 di cui Euro 4.675,60 per la
parte corrente;
DATO ATTO che sulla base dell’interpretazione data da ARCONET all0’art. 232, 2 comma del Tuel
secondo cui gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono approvare
e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo
stato patrimoniale ed al Conto economico, questo Comune non ha predisposto i Modelli
di cui sopra ;
RIBADITO

pertanto che il Conto del patrimonio 2017 è stato predisposto secondo la vecchia
normativa nell’attesa del passaggio al nuovo sistema di contabilità economico
patrimoniale per il quale l’Ente si è già attivato;

VISTO lo schema di rendiconto predisposto dal Responsabile finanziario ai sensi dell’art. 227 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 comprendente il Conto del Bilancio ed il conto del
Patrimonio; predisposto secondo la veccia normativa ;
DATO ATTO che l’art. 151 6 comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrive che al Rendiconto
venga allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti;

ESAMINATA la relazione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale nella quale sono illustrati i dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2017 dai
quali risulta il significato amministrativo ed economico dell'azione svolta con particolare
riferimento ai costi sostenuti in rapporto ai risultati conseguiti;
RITENUTO necessario approvare la suddetta relazione in adempimento alle prescrizioni di cui
all'art.151,6° comma,del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
RITENUTO necessario approvare la suddetta relazione in adempimento alle prescrizioni di cui
all'art.151,6° comma,del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio cui è stata trasferita la funzione di organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo come da deliberazione
consiliare n. 20 del 18.07.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge
DELIBERA
1) di approvare lo schema di Rendiconto della gestione 2017, comprendente il Conto del Bilancio
ed il conto del patrimonio ,predisposto quest’ultimo secondo la vecchia normativa,che si
concretano nelle risultanze di cui ai quadri riassuntivi allegati alla presente deliberazione ;
2) di approvare altresì ,ai sensi e per gli effetti dell'art.151,6° comma del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267 la relazione al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che i suddetti documenti verranno sottoposti alla successiva approvazione da parte
del Consiglio Comunale corredati dalla Relazione del Revisore dei Conti;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134,4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.

