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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/200, la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante l’elaborazione del rendiconto;
VISTO l’art. 151, comma 6 del D.lgs n. 267/00 che testualmente recita: “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”;
VISTI gli artt. 227 -228 - 230 -231 del D.lgs n. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 2-quater del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito in legge 4 dicembre
2008 n. 189, con il quale vengono anticipati al 30 Aprile il termine entro il quale deve essere
deliberato da parte dell’organo consiliare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
precedente, e al 30 gennaio il termine entro il quale il tesoriere e l’economo dell’ente devono
rendere il conto della propria gestione, ai fini della trasmissione alla Corte dei Conti;
DATO ATTO CHE:
- il Tesoriere dell’Ente – Banca Popolare di Marostica- 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

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

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

3.561.202,91

RISCOSSIONI

440.293,24

9.670.981,51

10.111.274,75

PAGAMENTI

795.054,83

9.120.854,99

9.915.909,82

DIFFERENZA

3.756.567,84

PAGAMENTI per azioni esecutive
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011

0,00
3.756.567,84

PRESO ATTO della determinazione congiunta dei Responsabili di Servizio n. 07 del 08/02/2012
di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini dell’inserimento nel conto di bilancio 2011;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le
scritture contabili dell’Ente;
RILEVATO CHE, in relazione alle richiamate disposizioni legislative, il Servizio Finanziario ha
elaborato con la collaborazione dei responsabili dei settori, la Relazione illustrativa del Rendiconto

della gestione dell’esercizio finanziario 2011;
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:
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.
Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011 e lo
schema di Rendiconto per l’esercizio 2011 che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto, con le seguenti risultanze:
Avanzo di amministrazione 2011
distinto in:
- fondi vincolati al finanziamento di spese in conto capitale
- fondi non vincolati

€ 2.041.928,71
€ 1.003.586,80
€ 1.038.341,91

2) di dare atto altresì del perseguimento degli obiettivi, in termini di competenza mista, in tema di
Patto di Stabilità interno per l’anno 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 trasmettere i suddetti atti all’organo di revisione economico-finanziaria, per la prescritta
relazione;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, previa unanime e separata votazione.

______________________________________________________________________________________________________________________

Ragioneria

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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