COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 20 Del 09-04-2018

COPIA

Oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2017
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 20:10, nella Sede Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Risultano presenti ed assenti i sigg.:
RUNIERI SANDRO
DOLFI PIERO
COLANERA ELVIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

presenti n. 3
assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ELISABETTA TECCA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica-contabile (art. 49 D.lgs
267/2000)
addì
09/04/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro RUNIERI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso


che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/04/2017, è stato predisposto ai sensi
del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n.
118/2011;



che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal
decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto
legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12,
e 13;

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione;
Richiamati


gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;



l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227
sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte
dell’organo consigliare;



l’ art . 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplina i contenuti del
conto del bilancio;

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla
gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio
contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di
cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture
contabili dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio,
di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
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Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1) di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le risultanze
finali come da allegato “A”:
2) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo
quanto previsto dal D.P.R. n. 194/1996 (allegato sub “B”);
3) Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231
del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera
(allegato sub “C”);
4) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
5) Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva
approvazione da parte del Consiglio comunale, entro il termine del 30.04.2018, corredati
della relazione del revisore dei conti;
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal
11/04/2018 al 26/04/2018.
Lì, 11/04/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA
Rocca Santo Stefano, lì 09/04/2018

E’ copia conforme all’originale.
Lì, 11/04/2018
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