COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 30 del 27/04/2010

OGGETTO: D. Lgs. N. 267/2000 – art. 151 – Relazione illustrativa al
rendiconto di gestione – esercizio finanziario 2009
_______________________________________________________________________________________
L’anno duemiladieci, questo giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 13,00 nella sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata
nelle forme di rito.

Presiede l’adunanza l’Avv. Fenisia Mariconda – nella qualità di Sindaco
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
COMPONENTI

PRESENTI ASSENTI

1) Avv. Fenisia Mariconda

Sì

2) Stella Claudia

Sì

3) Gloriante Giulio

Sì

4) Picardo Carmine
5) Masucci Armando

Sì
Sì

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148) il sig……….;
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, invita i presenti convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Fenisia Mariconda

F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di Ufficio.
Dal Municipio lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

Rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ……………….
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Leg.vo N. 267/2000 ;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

E’ stata comunicata con lettera N. ………. in data …………………. Ai sigg. Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’art. 125, del D. Leg.vo N. 267/2000;
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………..;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Leg.vo n.
267/2000);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data _______________ al N. _________

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Saler

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 27/04/2010
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
q che entro il termine del 30 aprile 2010 il Consiglio Comunale deve
approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2009;
q che l’art. 227 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che “la
dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto”;
q che l’art. 151, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede che
“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;
q che il vigente Regolamento di Contabilità prevede l’approvazione da parte
dell’organo esecutivo della proposta di deliberazione consiliare e dello
schema di rendiconto;
VISTA
q l’allegata relazione al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2009;
DATO ATTO
q che il Tesoriere Comunale ha provveduto a consegnare il conto di bilancio
dell’esercizio finanziario 2009 con tutti gli atti giustificativi delle entrate e
delle spese;
q che con determinazione n. 12 del 10/03/2010 del Responsabile del Servizio
Finanziario è stata effettuata la revisione dei residui attivi e passivi;
CONSIDERATO
q che occorre approvare il Rendiconto relativo all’esercizio 2009 nonché la
relazione illustrativa;
VISTO
q il vigente Regolamento comunale di contabilità;
q il D.Lgs 267/2000;

q lo Statuto Comunale;
ACQUISITI
q il parere favorevole tecnico e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della
presente proposta;
2) DI PRENDERE ATTO della determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario n. 12 del 10.03.2010, con la quale si procedeva alla
rideterminazione dei residui attivi e passivi;
3) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2009
le cui risultanze sono riportate nell’allegata relazione al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale;
4) DI APPROVARE l’allegata relazione illustrativa al Rendiconto 2009, così
come previsto dall’art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, che forma
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
5) DI PROPORRE al Consiglio Comunale l’approvazione del Rendiconto
dell’esercizio 2009;
6) DI TRASMETTERE la presente al Revisore dei Conti, affinché lo stesso
possa redigere la prescritta relazione;
7) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adempimento
degli atti necessari e conseguenti al presente deliberato;
8) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma. D. Lgs.
267/00.
9) COMUNICARE L’ADOZIONE DEL PRESENTE DELIBERATO AI CAPIGRUPPI
CONSILIARE AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000

