Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 19 del Reg.

OGGETTO: Conto al Bilancio 2011. Approvazione relazione.

Data 03.05.2012

L’anno duemiladodici , il giorno Tre del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che agli ultimi tre commi, testualmente recita:
<<Articolo 151- Principi in materia di contabilità .

……….omissis………
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto e' 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.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo>>;
Visto l’art. 231 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che, in ordine al contenuto della detta relazione, detta le seguenti norme:

<< Articolo 231-Relazione al rendiconto della gestione.
1. Nella relazione prescritta dall'articolo 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>>.
Visto che, con D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, sono stati approvati i nuovi modelli per la compilazione del rendimento della gestione;
Dato atto che:
-

nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U n. 267/2000, il tesoriere di questo ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2011;

-

i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo comune;

-

l’ufficio comunale ha redatto il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, che viene presentato l’approvazione;

-

il rendiconto comprende:

a)

il conto del bilancio;

b)

il conto del patrimonio; Dato altresì , atto che al rendiconto sono allegati i conti degli agenti contabili interni( le cui
risultanze sono ricomprese nel rendiconto stesso), corredati, così come dispone l’art.233 del T.U. n. 267/2000, da:
a)

il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b)

la lista per tipologia di beni;

c)

copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

d)

la documentazione giustificativa della gestione;

e)

i verbali di passaggio di gestione;

f)

le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;

Visto che, in relazione alle norme soprarichiamate, è stato richiesto di corredare il rendiconto della prescritta relazione dando, allo stesso
ufficio, le opportune direttive;
Ritenuta la proposta relazione meritevole di approvazione;
Con voto unanime
DELIBERA
A.

Di approvare l’allegata <<Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2011 che si compone di n. 26
pagine e che fa parte integrante della presente deliberazione, nonché gli allegati A) e B), in premessa meglio descritti;

B.

Dare atto , ai sensi dell’art 151, comma 6, del TU n. 267/2000, che le <<valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti>> sono compiutamente espresse negli allegati di cui al
precedente punto A).

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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