ORIGINALE

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 30/04/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L’anno 2019 addì 30 del mese di Aprile alle ore 12.40, nella Sede Municipale del Comune di Motta
Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI MARIA LUISA
DE GIOVANNI ANGELO
GALATI PATRIZIA
MARINI IVAN

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Consigliere_Ass

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. FABIO TODARO, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
– gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono la predisposizione e
l’approvazione della cosiddetta “Relazione Illustrativa al Rendiconto della gestione” e ne
indicano la natura e i contenuti;
– ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la predetta relazione approvata
dall’Organo esecutivo, costituisce allegato obbligatorio del rendiconto della gestione;
– occorre approvare lo schema di Rendiconto della gestione da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale;
– ai sensi dell’art. 11, commi 12/13/14, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per l’esercizio
finanziario 2018, in vigenza del regime bilancistico-contabile di “armonizzazione”, è stato
predisposto e approvato, con deliberazione di C.C. n. 14 del 17.04.2018, un bilancio di
Previsione con finalità autorizzatorie e cogenti, costruito in base alla normativa ed alla
modulistica vigenti dal 01/01/2018 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati);
DATO ATTO che il “Rendiconto 2018” è disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO CHE, alla luce di quanto sopra premesso, occorre procedere all’approvazione
della Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2018 e dello schema di Rendiconto
della gestione 2018;

VISTA l’allegata Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018
predisposta, per quanto concerne i contenuti di natura tecnico-contabile, dal Responsabile
del Servizio Finanziario (ALLEGATO 1);

VISTA la certificazione, agli atti d’ufficio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per
l’esercizio 2018 redatta in conformità al modello approvato con D.M.E.F. e trasmessa
telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, IGEPA, entro il termine del 1/04/2019;

DATO ATTO che l’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 50 del 23/04/2019 relativa al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2018;

DATO ATTO CHE:
– il Tesoriere comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena) e gli agenti contabili hanno
provveduto a consegnare il rispettivo conto della gestione, agli atti d’ufficio;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

-

il D.Lgs. n. 118/2011;

-

i vigenti principi contabili applicati;

-

il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
1.

Di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata Relazione
illustrativa al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 ;

2.

Di approvare lo schema “Rendiconto 2018” disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 , da
sottoporre, con gli allegati previsti dalla norma, al Consiglio comunale;

3.

Di trasmettere la presente al Revisore dei conti per la relazione di cui all’art. 239,
comma 1, lettera d), del D.Lgs.n. 267/2000;

4.

Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ragioneria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Il Responsabile di Settore
COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile
Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

