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Deliberazione di Giunta Comunale

DI GESTIONE

I 0 APR. 20t3

Oggetto:
RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2OI2Z

ILLUSTRATIVA E DEGLI SCHEMIAPPROVAZIONEDELLA RELAZIONE
DI RENDICONTO

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì tre del mese di Aprile alle ore 18.40 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOIJA I.AI'RJA
FUSI CRISTIAIìTA
TORRIA}II FERRUCCIO

SÍndaco
Vicesindaco
Consígliere_AEs

SI
SI
SI
sr
SI

BELLONf GUGL,IELMO LUCIA,I[OConsigJ.iere_Ass
BONFAIIII BIAIiICA AI{GELA Consiglíere_Ase

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

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la sedutao per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.46 Oggetto: Rendiconto di gestione per l'esercizio2012: approvazione della relazione
illustrativa e degli schemi di rendiconto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Settore Finanziario avente ad oggetto:
"Rendiconto di gestione per I'esercizio 2012: 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

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto "Rendiconto di gestione per
I'esercizio 2012: approvazione della relazione illushativa 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 obiettivi2012;
o conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio (art. 227 c.I).

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, per consentire il proseguimento dell'iter istruttorio
dell'approvazione del Rendiconto da parte dell'Organo consiliare entro i termini previsti dal
medesimo T.U.E.L..



OGGETTO: RENDICONTO DI
APPROVAZIONEDELLA
RENDICONTO.

GESTIONE PER L'ESERCTZIO 2OL2:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DEGLI SCHEMI DI

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 rílevati
anche mediante contabilita' economica, e che al rendiconto e'allegata una relazione illustrativa della giunta
che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguÍti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenutil

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?nnesso prospetto di
conciliazione ed è inoltre previsto che la proposta della delibera di approvazione e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio delta sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro un termine, non inferiore a ventigiorni, stabilito dal Regolamento di contabilità;

Richiamata la Determinazione di settore n. 4 Reg. sett. del I6/03120L3 "Rendiconto di gestione 2012.
Riaccertamento residuiattivíe passivi (art.22B, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n.267).";

Considerato che ogni responsabile di settore ha predisposto la relazione sullhttivítà svolta nellhnno 2012
sulla base degli obiettivi assegnati ed ha reso dichiarazione circa la inesistenza dÍ debiti fuori bilancio;

Vista la relazione tecnica al Rendiconto di gestione 2012 predisposta dal proponente, illustrante i datí
finanziari e la dimostrazione dei risultati di amministrazione;

Visti gli elaborati relativi al Conto di Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio depositati presso
I'ufficio ragioneria del comune relativi ai prospetti sopra citati e ritenuto di prowedere allhpprovazione da
parte dellbrgano esecutivo per la successiva presentazione allbrgano di revisione ai fini della relazione dei
revisorideícontidi cuiall'articolo 239, c.1, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e la seguente mess a
disposizione deiconsiglieri neitermini previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento di contabilità;

Dato atto che nella predisposizÍone del Rendiconto di gestione 20L2 st sono osseruate le indicazioni fornite
con il Principio n. 3 dall'Osseruatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;

Visti gli articoli 41 e seg. Del Regolamento di contabilità;

Dato atto che alla presente proposta di deliberazione sono allegati i pareri favorevoli da pafte del sottoscritto
responsabile in ordíne alla regolarità tecníca e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, n.267 del 18 agosto
2000



1.

PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE

Di approvare la relazione illustrativa dei dati finanziari e dei risultati di amministrazione dell'attività svolta
relativa all'esercizio 2012, corredata delle relazioni dei responsabili di settore sull'attività svolta nel
medesimo esercizio nonchè del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto economico con
annesso prospetto di conciliazione.

Di dare atto che gli schemi di Conto del Bilancio, Conto economico con annesso prospetto diconciliazione
e Conto del patrimonio sono depositati agli atti presso l'Ufficio ragioneria del Comune.

Di presentare i documenti predetti allCIrgano di revisíone per la predisposizione della relazione di cui
all'articolo 239, c. 1, lett. d) det D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Di dare atto che la documentazione approvata col presente atto, unitamente:
. alla relazione del Revisore del conto di cui all'art. 239, c,L,lett.d) TUEL;
r all'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (aft. 227, c.4,lett.c) TUEL;
. alla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella dei

parametri gestionali con andamento triennale;
. al prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilita Ínterno;
. ai prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide (afticolo 77-quater, comma 11, del Decreto

legge n. LL2|200B);
. al prospetto delle spese di rappresentanza
. alla nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra I'Ente e le società

partecipate
andrà a formare il Rendiconto digestione 2012, come definito dall'aft. 227 del D.Lgs. n.267/2A00 e sarà
successívamente messa a disposizione dei consigliericomunali per I'esame e I'approvazione da pafte
dell'Organo consiliare.

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.
18/08/2000, n.267, per consentire il proseguimento dell'iter istruttorio dellhpprovazione del Rendiconto
da parte dell'Organo consiliare entro i termini previstidalla legge.

Motta Visconti, lì 03/04/2013

4.



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

50
RENDICONTO Dl GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2012: APPROVAZIONEDELLA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DEGLI SCHEMI DI RENDICONTO

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente ( Ragioneria)

Parere Favorevole.
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Proposta Nr. 50
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Ufficio
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Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 46
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il 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 0 APR. 2013 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. /t in data i ii i5i rrqisig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267124041'

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
coÍrma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
44s12000.

'rnlJt

IL SEGRETARIO

-

Li



È possibile scaricare la Relazione e tutti gli altri allegati 
alla Deliberazione di G.C. n. 46/2013 al seguente 
 

 link. 
 

 
Si avvisa che, date le dimensioni del file, il download potrebbe durare 
alcuni minuti. 
 
 
Per puro errore materiale la copia della Relazione della dott.ssa Donà, 
Responsabile Settore Affari Sociali, è stata pubblicata incompleta. 
La relazione integrale è scaricabile dal seguente link.  
 
 

http://www.comune.mottavisconti.mi.it/comune/documenti/conto_cons_12.pdf
http://www.comune.mottavisconti.mi.it/comune/documenti/reladona_12.pdf



