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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.81                                                              del  23.08.2011 
 

 

OGGETTO: Relazione illustrativa dei dati consuntivi 
dell’esercizio finanziario 2010. Approvazione. 
 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno VENTITRE del mese di AGOSTO alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore  X 

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 

3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n.17102/127 in data 7 giugno 

1990; 

 VISTO l’art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo 

modificato dall’art.2 quater, comma 6, del D.L. 7.10.2008, n.154, che agli ultimi tre 

commi, testualmente recita: 

“5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel 

rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 

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. 

7. Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo.” 

VISTO che con D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194 sono stati approvati i nuovi 

modelli per la compilazione del rendiconto di gestione;  

VISTO, altresì, l’art.227, commi 2 e 5, del D.Lgs.18/8/2000, n.267; 

 DATO ATTO che alla compilazione del conto in argomento, regolarmente reso 

dal tesoriere, ha provveduto, nel rigoroso rispetto delle vigenti norme, l’ufficio di 

ragioneria del Comune; 

 VISTO che, in relazione alle norme succitate, è stato richiesto di corredare il 

conto consuntivo della prescritta relazione dando, allo stesso ufficio, le opportune 

direttive;  

CONSIDERATO che l'esigenza di una relazione illustrativa dei dati consuntivi 

della gestione si fonda sui nuovi principi di contabilità pubblica, basati sulla 

razionale, efficiente ed efficace gestione delle risorse disponibili, sulla necessità di 

dimostrare il significato amministrativo ed economico dei dati presentati, sulla 

opportunità di evidenziare i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun 

servizio, programma o progetto, sulla necessità di verificare l’efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 

sostenuti, nonché sulla esigenza di evidenziare anche i criteri di valutazione del 

patrimonio e delle componenti economiche, analizzando inoltre gli scostamenti 

verificati rispetto alle previsioni, motivandone le cause.  

TENUTO CONTO che la relazione al rendiconto della gestione rappresenta il 

documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto 

delle attività svolte nell'esercizio di riferimento, indicando i risultati raggiunti e 

quindi il grado di realizzazione dei programmi ipotizzati ad inizio esercizio nella 

relazione previsionale e programmatica; 

DATO ATTO che la relazione deve:  

- evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;  

- analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando 

le cause che li hanno determinati.  

 RITENUTA la proposta relazione meritevole di approvazione;   
VISTO l’art.43 del vigente regolamento di contabilità; 

  CHIESTI ed acquisiti i pareri del responsabile del servizio finanziario in ordine  
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alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione; 

 UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1-di approvare, come approva, l’allegata relazione illustrativa dei dati consuntivi 

dell’esercizio finanziario 2010, che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

2-di dare atto, ai sensi dell’art.151, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000 che le 

valutazioni sull’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti sono compiutamente espressi nella 

medesima relazione; 

 

3-di inviare copia del presente atto deliberativo: 

- ai capigruppo consiliari; 

- al Revisore dei Conti; 

 

4-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgsv. 267/2000. 
-------------------------------------------- 
 

Proposta di deliberazione: Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2010. 
Approvazione. 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

 f.to 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                - Roberto D’AMBROSIO -                                                                                                                                                                        

                                                                                          _____________________________                                                                              

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

 f.to 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                - Roberto D’AMBROSIO -                                                                                                                                                                        

                                                                                          _____________________________                                                                              
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Letto, approvato e sottoscritto: 

                      f.to f.to 

 IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì  02.09.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  02.09.2011; 

 f.to 

                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

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

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 02.09.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 f.to 

Lì 02.09.2011                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 

  

 

 

 


