DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 25.03.2010
OGGETTO: Approvazione relazione illustrativa al rendiconto della gestione anno 2009
LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli articoli 151 comma 6, 227 comma 5, e 231 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che testualmente recitano:
Art. 151
6. 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;
Art. 227
5. Sono allegati al Rendiconto:
a) la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6;
Art. 231
1. Nella relazione prescritta dall’art. 151, comma 6, l’organo esecutivo dell’Ente esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e
delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti
rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
DATO ATTO che il Tesoriere di questo Ente ha reso il Conto della propria gestione
relativa all’esercizio finanziario 2009, ai sensi del combinato disposto dell’art. 93, comma 2
dell’art. 226 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano
perfettamente con le scritture contabili dell’Ente;
ACCERTATO, altresì, che il Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 227 del citato Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha predisposto il Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2009, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del
Patrimonio;
RILEVATO che, in relazione alle richiamate disposizioni legislative, il Servizio
Finanziario ha elaborato, altresì, la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione del
medesimo esercizio finanziario 2009;
DATO ATTO che nella suddetta Relazione sono contenuti:
- le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
- gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con la motivazione delle
cause che li hanno determinati;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione della Relazione
illustrativa del Rendiconto della gestione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151,

1

comma 6, e 231 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO l’articolo 56 del vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato dal
Consiglio Comunale con provvedimento n. 58 del 27.11.1997;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, la
Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009 che,
conservata in atti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009, secondo quanto prescritto
dall’articolo 227, comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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