
Letto, confermato e sottoscritto: 

           f.to         IL PRESIDENTE 

                        (Roberto D’Ambrosio ) 

 

                          

f.to   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  ( Dr.Simona Manzo) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n.              per quindici giorni consecutivi, a far data 

dal    (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24.11.2011 

f.to   Il Responsabile di Segreteria 

          (Dr.Simona Manzo) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno                                                             ; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì      24.11.2011 

  Il Responsabile di Segreteria 

f.to Dr. Simona Manzo  

 

 

 

. 

Dalla Residenza Municipale, lì 24.11.2011 

Il Responsabile di Segreteria 

f.to   Dr. Simona Manzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.19 DEL 16/11/2011 

 

OGGETTO:  ART. 227 D.LGS. 267/2000. RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2010- 

PROVVEDIMENTI”.  

 

L'anno duemilaundici il giorno sedici   del mese di novembre alle ore 9,30, nella sala delle adunanze 

del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è 

riunito,  il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. Pasquale Caroccia, nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 CAROCCIA PASQUALE SI  

2 TROTTA GIANCARLO  SI 

3 TROTTA GERARDO  SI 

4 PRINZO ANTONIO SI  

5 D’AMBROSIO GABRIELLA SI  

6 FEOLA DOMENICO SI  

7 
TROTTA BIAGIO SI  

8 D’AMBROSIO ROBERTO SI  

9 D’ANDREOLI PIETRO  SI 

10 BARBATO NATALINO  SI 

11 SANTANGELO ANTONIO  SI 

12 CARLONE ARMANDO  SI 

13 TROTTA PIETRO SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori:  

 

E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno Trotta Pasquale. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Simona Manzo  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente da la parola al Vice sindaco che relaziona brevemente sulla proposta di approvazione 

relativa al rendiconto della gestione afferente l’anno 2010.  

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 

Timbro 



VISTA la previsione di cui all’art. 227 del D.Lgs. 2677200 che testualmente prevede . “Articolo 227 

Rendiconto della gestione  

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto 

del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.  

2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, 

tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione 

dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 

rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto 

deliberato e' inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 133.  

3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i 

cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il 

rendiconto e' presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 

del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, 

n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.  

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del 

consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti 

locali.  

5. Sono allegati al rendiconto: 

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6; 

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d); 

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto e' trasmesso alla Sezione enti 

locali anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di 

comunicazione”; 

Richiamata  la delibera di G.C. n. 81  del 23.08.2011 avente ad oggetto : “ Relazione illustrativa dei dati 

consuntivi dell’esercizio finanziario 2010. Approvazione ; 

 

Dato atto che determina del responsabile del servizio finanziario n. 55 del 23.08.2011 ha provveduto  “  

Alla ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 

2010- Art. 228 , comma 3, del D.Lgs. 267/2000 “; 

 

DATO atto che  lo schema di rendiconto, completo di tutti i suoi allegati, è stato depositato presso 

l’Ufficio di ragioneria con 15 09.2011 e, contestualmente reso noto ai consiglieri  giusta nota protocollo 

n. 2386  del 15.09.2011 ; 

 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale con la quale ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 

267/2000  si è proceduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia  degli 

equilibri di bilancio;    

 

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio comunale n. 09 del 30.06.2011, avente ad oggetto : “ 

Bilancio annuale di previsione per l’anno 2011. Relazione previsionale e programmatica. Bilancio 

pluriennale 2011/2013 . Esame ed approvazione “ 

                                          

Dato atto del parere favorevole ex art. 49 del D.lgs. 267/2000 nonché di quello reso dal revisore unico 

dei conti. 

 

Richiamato il regolamento di contabilità dell’ente; 

 

Constatata l’assenza di interventi 

 

Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione  

 

A Voti unanimi favorevoli  Presenti e votanti n. 7 

 

DELIBERA 

 

Approvare come approva il Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2010 e i relativi allegati ,che si 

richiamano quale parte integrante sostanziale quale parte integrante e sostanziale . 

Alla presente si allega:  

 

a) Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 

b) il parere del responsabile del servizio finanziario; 

c)  il parere dell’organo di revisione; 

d) Il Conto del patrimonio relativo all’anno 2010  

 

VISTO l’esito della separata e  unanime votazione  

 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui al comma 

4° art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 


