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Deliberazione di Giunta Comunale

I g AFn" 2012

RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 20ll: APPROVAZIONE
DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DEGLI SCHEMI DI
RENDICONTO.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì diciotto del mese di Aprile alle ore 17.40 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

TORRIAM FERRUCCIO Consíg1íere_Ass
BEL'LONI GUGLIEL,MO L,UCIAI{OCons ÍgI i ere_As s
BONFAIIIII BIAIICA AÌ{GELA Consigliere Ass

SI
sr
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CLZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta Ia seduta, per Ia trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 33 Oggetto: Rendiconto di gestione per I'esercizio 201I: approvazione della relazione
illustrativa e degli schemi di rendiconto.

LA GILINTA COMLINALE

VISTA 7'allegata proposta di deliberazione resa dal Settore Finanziario avente ad oggetto:
"Rendiconto di gestione per l'esercizio 201I: approvazione della relazione
illustrativa e degli schemi di rendiconto", corredata dei relativi allegati;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità. tecnica e contabile resi dal competente
Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

L Di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto "Rendiconto di gestione per
I'esercizio 2017: approvazione della relazione illustrativa e degli schemi di rendiconto",
corredata di:
o relazione illustrativa della Giunta (art. 151 c.6) composta dalle relazioni dei responsabili

di settore sulla realizzazione degli obiettivi 201 1;

o conto del bilancio, conto economico e conto del patrirnonio (art. 227 c.l)
e, unitamente ai seguenti documenti, così come previsti dal TTIEL e dalla normativa vigente,

r relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239 c.l lett.d);
o elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227 c.4lett.c);
o tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella dei

parametri gestionali con andamento triennale;
r prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di Stabilità lnterno;
o prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide (articolo 77 -quater, comma 1 1, del

citato decreto legge n. 11212008);
o prospetto spese di rappresentanza

che andrà a formare il Rendiconto di gestione 2011 come definito dall'art. 227 del D.Lgs. n.
26712000 e sarà successivamente messa a disposizione dei Consiglieri per I'approvazione da
parte dell'organo consiliare nei termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti;

2. Di dichiarare, con separata ed

immediatamente eseguibile, per
dell'approv azione del Rendiconto da

medesimo T.U.E.L..

unanime votazione favorevole, il presente atto
consentire il proseguimento dell'iter istruttorio
parte dell'organo consiliare entro i termini previsti dal
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco n' 9
Tel.02900081 1 -fax 0290009071

e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi. it

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE PER L,ESERCIZIO 2OIL: APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DEGLI SCHEMI DI RENDICONTO.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

Visti gli artt, n. 151 c. 5 e 6 e n. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i quali evidenziano
che i risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il
conto del patrimonio e rilevati anche mediante contabilita' economica, e che al rendiconto e'
allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto aí programmi ed ai costi sostenuti;

Visto altresì l'art. 227 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 nel quale viene disposto il rendiconto
deve comprendere il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, con
l'annesso prospetto di conciliazione ed è inoltre previsto che la proposta della delibera di
approvazione e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consifiare prima dell'inízio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a
venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

Richiamata la determinazione di settore n. 4 del O2/O4/2OL2 "Rendiconto di gestione 2071-
Riaccertamento residui attivi e passivi (arl. 228 comma 3 d.lgs. 18.08.2000, n. 267).";

Considerato che ogni responsabile di settore ha predisposto la relazione sull'attività svolta
nell'anno 2011 sulla base degli obiettivi assegnati con l'approvazione del P.R.O. 2Q77;

Vista la relazione tecnica al Rendiconto di gestione 2011 predisposta dal Sottoscritto
responsabile, illustrante i dati finanziari e la dimostrazione dei risultati di amministrazione;

Visti gli elaborati relativi al Conto di Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio
deposítatí presso l'ufficio ragioneria del comune relativi ai prospetti sopra citati e ritenuto di
provvedere all'approvazione da parte dell'organo esecutivo per la successiva presentazione
all'organo di revisione ai fini della relazione dei revisori dei conti di cuí all'articolo 239 c.1 d)
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e la seguente messa a disposizione dei consiglieri neí
termini previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento di contabilità;

Dato atto che nella predisposizione del Rendiconto di gestione 2011 si sono osservate le
indicazioni fornite con il Principio n. 3 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali;

Dato atto che alla presente proposta di deliberazione sono allegati i pareri favorevoli da parte
del sottoscritto responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 491 del
D.Lgs. n.267 del 18 agosto 200O;

PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE

1, Di approvare la relazione illustrativa illustrante idati finanziari e irisultati
amministrazione dell'attività svolta relativa all'esercizio 2071-, corredata delle relazioni
responsabili di settore sull'attività svolta nel medesimo esercizio;

Regione Lombardia
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2.

3.

4.

Di approvare quali documenti costituenti il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2011, gli
schemi di Conto del Bilancio, conto economico con annesso prospetto di conciliazione, e
conto del patrimonio, depositati agli atti presso l'ufficio ragioneria del comune;
Di dare atto che i documenti in questione verranno presentati all'organo di revisione per la
predisposizione della relazione di cui all'articolo 239 I d) del D.Lgs. 1B agosto 2000, n.
267;
Di dare atto che la documentazione approvata dal presente atto è composta da

. relazione illustrativa della Giunta (art, 151 c,6) composta dalle relazioni dei
responsabili di settore sulla realizzazione degli obiettivi 2011;

. conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio (art. 227 c.t)
e, unitamente ai seguenti documenti, così come previsti dal TUEL e dalla normativa
vigente,

. relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239 c.I lett.d);

. elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art, 227 c.4
lett,c);

. tabella deí parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella
dei parametri gestionali con andamento triennale;

. Prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di Stabilità Interno;
r prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide (articolo 77-quater, comma 11,

del citato decreto legge n. tt2/2008)
o prospetto spese di rappresentanza;

andrà a formare il Rendiconto di gestione 2011 come definito dall'art. 227 del D.Lgs. n.
267/2000 e sarà successivamente messa a disposizione dei consiglierí per l'approvazione
da parte dell'organo consiliare neí termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti
vigenti;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
T.U.E.L. n. 267 del 78/OB/2000, per consentire il proseguimento dell'iter istruttorio
dell'approvazione del Rendiconto da parte dell'organo consiliare entro i termini previsti dal
medesimo TUEL.

Motta Visconti, ll f7/O4/20t2

5.
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RENDICONTO Dl GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2011: APPROVAZIONE
DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DEGLI SCHEMI DI RENDICONTO.

Ufficio
Parere

Ragioneria

Parere Favorevole

Segretario

Revisore
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Firma del Parere

Ufficio Proponente ( Ragioneria)
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 33

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I g APR" 2ol2

prescritto daf grt. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. /\v in data lì s APPil ;.,l.lai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

I a a* _ _ :F
I tt I

Lì \ , rùiíI* -''

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge
445t2000.

Li flffi\
+\ Lqg )\ À---/tYt r rtl

IL SEGRETARIO

I g APR" 2012



GLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 
18/04/2012 SONO SCARICABILI AI SEGUENTI LINK, RELATIVI AI DOCUMENTI IN 
FORMATO PDF : 
 
 
 
 
 
Parte 1 – Relazione al rendiconto di gestione 2011 – Schemi – Allegati – Attestazioni debiti fuori 
bilancio (6.9 Mb).
 
 
 
Parte 2 – Relazioni dei Settori e stato di attuazione dei programmi (11.3 Mb).
 
 
 
Parte3 – Rendiconto di gestione anno 2011 – Conto Bilancio – Contabilità  economica – parametri e 
indici (25.4 Mb).
 
 
 
 
Si avvisa che date le dimensioni dei files, lo scaricamento potrebbe durare qualche minuto. 

http://www.comune.mottavisconti.mi.it/comune/documenti/3311_parte1.pdf
http://www.comune.mottavisconti.mi.it/comune/documenti/3311_parte1.pdf
http://www.comune.mottavisconti.mi.it/comune/documenti/3311_parte2.pdf
http://www.comune.mottavisconti.mi.it/comune/documenti/3311_parte3.pdf
http://www.comune.mottavisconti.mi.it/comune/documenti/3311_parte3.pdf

