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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   39                                                           del  25/06/2012 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI 
DEL RENDICONTO DELL’E.F. 2011 E SCHEMA DI 
RENDICONTO. 

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 
19.30 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è 
riunita la Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI  nella sua qualità 
di Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore X  
5 Teresa           SANTALUCIA Assessore  X 
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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Segue � n.  39                                                                        del 25/06/2012 
  

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

VISTO l’art. 227 del Testo Unico D.Lgs.n. 267/2000, che dispone la dimostrazione dei risultati di 

gestione mediante rendiconto, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del 

Patrimonio e come allegati 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; 

VISTO l’art. 151, comma 6 e 7 del D.Lgs. 267/2000 

VISTO, altresì, gli art. 228,229,230, 231 e 233 del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta n. 01 del 03/01/2011 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione per il 2011, ciascun responsabile dei centri di spesa venne 

autorizzato ad operare sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio definitivamente approvato ed assestato; 

DATO ATTO che alla compilazione dell’elaborato, regolarmente reso dal Tesoriere, ha provveduto, nel 

rigoroso rispetto delle vigenti norme, l’Ufficio di Ragioneria del Comune; 

VISTO che, in relazione alle norme sopra richiamate, è stato richiesto di corredare il Conto Consuntivo 

della prescritta relazione con le opportune direttive; 

VISTI, ai sensi e per gli effetti  del citati articoli, i prospetti relativi: 

a) alla determinazione delle percentuali di riparto di tutte le spese e le entrate comuni a più servizi a 

domanda individuale, come rilevato dai dati del conto consuntivo 2011 e del loro risultato di gestione; 

b) ai quadri illustrativi dei dati consuntivi che, in conformità all’ordinamento contabile ed alle vigenti 

norme che regolano la finanza locale, rilevano la contabilità  economica  dei servizi commerciali o 

assimilati gestiti, in economia, dal comune;  

DATO ATTO che l’economo ha reso il conto della propria gestione, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 

267/2000; 

VISTO che, in relazione al combinato disposto dell’ art. 228, comma 3, 189 comma 2, e 190 comma 2, 

del D.Lgs 267/2000, con determinazione del servizio Finanziario n. 75 del 24/04/2012 è stato  dato corso al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, mantenendo, a norma degli 189 e 190, i residui riaccertati ed 

eliminando quelli ritenuti insussistenti od inesigibili, come riportato nel documento ivi approvato; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Unanime nel voto, espresso ai sensi di legge, 

Delibera 
1) Di approvare, come approva, la Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio 2011, che depositata 

agli atti dell’ufficio Finanziario, si intende allegata al presente atto anche se materialmente non riportata; 

2) Di dare atto, ai sensi dell’art. 151, comma 6, della Legge 267/2000, che le valutazioni sull’efficienza 

dell’azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,  sono 

da ritenersi ampiamente positive; 

3) Di dare atto che con determinazione del servizio Finanziario n. 75 del 24/04/2012 si è proceduto al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi come riportati nell’elenco ivi approvato; 

4) Rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000, con separata 

votazione ad esito unanime. 
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Segue � n. 39                                                                      del 25/06/2012 
 

 

 

 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, 25/06/2012     
                                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                         - f.to Pasquale SANGIOVANNI - 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, 25/06/2012 
                                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                        - f.to Pasquale SANGIOVANNI - 
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Segue � n. 39                                                                        del  25/06/2012 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   27/06/2012                                                                            f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                        
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal  27/06/2012 al 12/07/2012 
come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 25/06/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì       25/06/2012                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  ___________                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to AMENDOLA dr. Giovanni 


