COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 26-04-2016
Oggetto: “Adozione schema del Rendiconto della Gestione Economico - Finanziaria E. F. 2015 e
Relazione illustrativa.”

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12:30 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Adozione schema del Rendiconto della
Gestione Economico - Finanziaria E. F. 2015 e Relazione illustrativa.” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Adozione
schema del Rendiconto della Gestione Economico - Finanziaria E. F. 2015 e Relazione
illustrativa.”
Premesso che:
Premesso che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
Richiamato il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D. Lgs. n. 118/2011.
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed
applicando i principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

Dato Atto che il Comune di Rocchetta e Croce non ha partecipato alla sperimentazione di cui
all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011.
Richiamato l’art. 227 - comma 1 - nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al D.P.R.
n. 194/1996 che prevede: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto,
il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 26/04/2016, con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;
Atteso che:
l'art. 151 – comma 6 – TUOEL, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto
dal d.lgs. n. 126 del 2014, stabilisce che: "AI rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118';
l'art. 231 del TUOEL, così come sostituito dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n.
126/2014, stabilisce che: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le
modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.

Vista la relazione illustrativa della Giunta relativa alla azione amministrativa 2015, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il Conto Consuntivo dell'E. F. 2015 reso dal Tesoriere comunale relativo alla gestione di cassa
dell'esercizio finanziario 2015 e redatto secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 226 del TUEL;
Dato atto
che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con particolari ordini di
incasso;
che le spese sono state erogate con apposti mandati di pagamento debitamente quietanzati e
corredate da documenti giustificativi;

Visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.

Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi.
Visto il D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2000 e s.m.i:
Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27
del 30/11/2015;
Visto l’elenco delle variazioni anno 2015 allegato sotto la lettera B);

Visto lo schema del rendiconto della gestione economico – finanziaria predisposto dal Servizio
Finanziario (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 allegato sotto la lettera C);
Propone
1. Di Dare Atto che è stata predisposta la relazione illustrativa sull'attività amministrativa E. F. 2015 da
parte della Giunta Comunale;
2. Di Inoltrare la relazione al Consiglio Comunale allegandola al Conto Consuntivo E. F.2015.
3. Di Approvare i prospetti relativi al Rendiconto del Bilancio 2015, gestione Entrate e Spese, ed al Conto
del Patrimonio, Attivo e Passivo, per come allegati alla presente deliberazione e facenti parte
integrante e sostanziale della stessa;
4. Di Sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio
finanziario 2015 nelle risultanze finali indicate nel prospetto "A", riportante il quadro della gestione
finanziaria in riferimento all'esercizio 2015;
5. Di Trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione affinché ne abbia la necessaria conoscenza per
poter predisporre la prescritta relazione di competenza;
6. Depositare presso gli uffici di segreteria il rendiconto della gestione E. F. 2015 ed i suoi allegati
mettendolo a disposizione di tutti i consiglieri comunali nei termini previsti dall’art. 81 – comma 4 – del
vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 27 del 30/11/2015.

Rocchetta e Croce 26-04-2016

Il Responsabile DEL Servizio Finanziario
F.to Salvatore Gerremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 26-04-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03-05-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 26-04-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 926 del 03/05/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 03-05-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

