COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 43 Del 05-04-2016
Oggetto:
APPROVAZIONE
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
CONSILIARE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - E SCHEMA
DI RENDICONTO. - ART. 239, COMMA 1, Lett. d), D.Lgs. n. 267/2000
-

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di aprile , alle
ore 13:00 nella
sala
comunale, in seguito a convocazione
disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei seguenti signori:
PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI
VINCENZO NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la
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riunione
indicato.

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra

Partecipa il Segretario Comunale

La Rocca Andrea
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 - E SCHEMA DI
RENDICONTO. - ART. 239, COMMA 1, Lett. d), D.Lgs. n. 267/2000 -”

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, contabile con attestazione della copertura finanziaria favorevolmente
espressi dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
PREMESSO:
 che si rende necessario provvedere alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici
al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 da sottoporre al
Consiglio Comunale entro il 30 Aprile così come disciplinato dalla Legge 189/2008,
giusta disposto dell’art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;


che il comma 1°, lett. D) dell’art. 239 del predetto Decreto legislativo n. 267/2000
dispone, tra l’altro, che l’Organo di Revisione relazioni sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto
approvato dall’Organo Esecutivo;

VISTO lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2015, predisposto dall’Ufficio di
Ragioneria, comprendente il Conto del Bilancio, il conto economico ed il Conto del
patrimonio;
VISTA la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, ad oggetto : “
RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015 – APPROVAZIONECONTO DEL
BILANCIO, CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO “;
VISTA la propria deliberazione n.
42
del 05.04.2016
con la quale è stata
approvata la relazione di cui all’art. 151, comma 6, e art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000
relativa al rendiconto della gestione 2015;
VISTA la relazione tecnica al conto del bilancio in argomento, formulata dal responsabile
del servizio finanziario;
Su proposta del Sindaco
PROPONE
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare i seguenti sottoelencati documenti:




schema di rendiconto della gestione finanziaria 2015 comprendente il Conto del
Bilancio, il Conto Economico, con annesso prospetto di conciliazione ed il Conto del
Patrimonio;
conto di bilancio – riepilogo generale entrate anno 2015 – sintetico;
conto di bilancio – riepilogo generale spese anno 2015 – sintetico;
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conto di bilancio – gestione delle entrate anno 2015 – sintetico;
conto di bilancio – riepilogo generale spese anno 2015 – sintetico;
elenco delle entrate e delle spese per programmi anno 2015;
riepilogo generale delle spese per funzioni e servizio anno 2015;
quadro riassuntivo della gestione della competenza;
quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
quadro riassuntivo della gestione di cassa;

3. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione consiliare ad oggetto :“Rendiconto
della gestione finanziaria 2015 – Approvazione Conto del bilancio, Conto economico e
Conto del patrimonio “;
4. Di sottoporre la predetta proposta di deliberazione consiliare ed i relativi allegati
all’Organo di Revisione, per il prescritto parere di cui all’art. 239 – comma 1, lett. d –
del D.lgs. n. 267/2000;
5. Di dare atto che tutti gli elaborati citati nel presente provvedimento, sono depositati e
custoditi, in ragione del loro voluminoso spessore, presso l’ufficio del responsabile del
servizio economico-finanziario che ne curerà la conservazione nei modi stabiliti dalla
legge.
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stante
l’urgenza di provvedere in merito.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
Merlino Maria Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, contabile con attestazione della copertura finanziaria favorevolmente
espressi dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
D E L I B E R A
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed
il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
FF.DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

IL RESPONSABILE
DELL’AREA

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Andrea LA ROCCA

Avv. PARISI VINCENZO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal
al
Nr.___________ Registro Pubb licazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Pietro VALSINNI

Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai
capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in
data_________________così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 05-04-2016 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs
267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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