
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 33

DEL 21-04-2016

OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto
della gestione 2015 e della relazione illustrativa della Giunta
Comunale.

L’anno  duemilasedici, e questo giorno  ventuno del mese di aprile con inizio alle ore 16:00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata
nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza – AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
DE SIMONE CARMELA VICE SINDACO P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE P
SIG. SANTORIELLO VINCENZO ASSESSORE P
DOTT. DE ROSA LUIGI ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole
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Letta l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato per gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2015 e della
relazione illustrativa della Giunta Comunale.

Premesso
che con D Lgs 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione  dei sistemi contabili. e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e del loro organismi, sono stati individuati I principi contabili fondamentali
del coordinamento  della finanza pubblica ai sensi dell'art 117 - c, 3 . della
Costituzione
Richiamato Il D,Lgs 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D Lqs
23 giugno 20: 1 n, 118 con riferimento  ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio
delle Regioni degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n 42
Dato atto che, pertanto con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs 118/2011;
Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2015, per gli enti che non hanno
partecipato ai periodo di sperimentazione, deve essere redatto In base agli scherni di
cui al D P R. 194/1996 allegando, al fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui
all'allegato 10 del D Lgs. 118/2011. ed applicando i principii di cui al D Lgs 11812011
come modificato ed integrato dal D Lgs. 126/2014
Considerato che il Comune di Roccarainola non ha partecipato alla sperimentazione
di cui all'art78  del D Lgs n 118/2011:
Richiamato l'art. 227 comma 1, nella versione previqente e valida per gli schemi di
cui al DPR 19411996: 'La dimostrazione dei risultati di gestione »avviene mediante Il
rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, li conto economico ed il corto del
patrimonio".
Preso atto che con  deliberazione di Giunta Comunale nr. 29 adottata in data
14/04/2016 si e provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla
fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica per ciascuno di
essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che
le consentono il mantenimento, e della corretta imputazione  in bilancio secondo le
modalità di cui all’ert. 3,. comma 4, del D.Lgs 23 giugno 20 '1, n 118. e successive
modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.Lgs 18 aqost:o 2000 n, 267
Preso atto che;
è stato rispettato Il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della
legge 183/2011;
Il Tesoriere comunale ha reso il conto nei termini previsti dall'articolo 226 del D
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Lgs.18 agosto 2000. n 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude con risultarti
contabili concordanti con quelli del Tesoriere
Visti I conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall’economo dai consegnatari
dei beni, dal Tesoriere e dagli agenti contabili al sensi dell’articolo 233 de, D Lqs , 18
agosto 2000 nr. 267
Visto lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per I ‘esercizio 2015: e relativi
allegati ed in particolare

- il conto del bilancio
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
- il quadro dei risultati differenziali
- l’elenco dei residui attivi e passivi
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
- tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
- il conto del patrimonio
- il conto economico
- il prospetto di conciliazione.

Visto Inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti
dall’allegato 10 del D Lgs 118/2011,. Allegato ai fini conoscitivi;
Viste la tabella dei parametri dì riscontro della Situazione di deficitarietà strutturale,
definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella de!
parametri gestionali con andamento triennale;
Richiamate Inoltre le sequenti disposizioni del D Lqs 18 agosto 2000 nr 267: art 151
comma 6; "AI rendiconto e' allegala una relazione della Giunta sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei, risultati
conseguiti: e glì altri documenti previsti dall'art 11, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n 118”;  art 231:  “La relazione sulla gestione è un documento
illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la
chiusura dell’esercizio. contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste
dall'art. 11., comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011 e successive
modificazioni".
Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione:
Considerato che li rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell'ente entro il 30
aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di
revisione. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il
termine del 30 aprile dell'anno successivo,  si applica la procedura prevista dal
comma 2 dell'articolo 141.

Dato atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà
prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziario, per a
presentazione della relazione di competenza;
Atteso che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell’inizio delia sessione
consiliare in cui viene esaminalo Il rendiconto entro II termine non inferiore a 20
giorni stabilito dai regolamento di contabilità
;Dato atto dei pareri sulla proposta di deliberazione espressi al sensi dell’ art 49 de!
D Lgs. 18 agosto 2000,  n.267,
PROPONE
Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per I anno 20'5. Redatto secondo
gli  schemi dì cui al DPR 194/1996 e secondo principi di cui al d.lgs 118/2011 con i
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relativi seguenti allegati
- il conto del bilancio
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
- il quadro dei risultati differenziali
- l’elenco dei residui attivi e passivi
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
- tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
- il conto del patrimonio
- il conto economico
- il prospetto di conciliazione.

2) Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui ai punto precedente viene
allegato, ai fini conoscitivi. lo schema di rendiconto armonizzato dI cui ai modelli
previstiti dall’allegato 10 del D.lgs 118/2011;
3\ Di approvare la relazione illustrativa della giunta comunale al rendiconto della
gestione 2015, ai sensi del comma 6 dell'art 151 del DLgs 18 2000 267 allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4) Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione
dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal
regolamento di contabilità;
5) Di disporre che il medesimo schema di rendiconto Sia prontamente trasmesso
all’organo di revisione economico finanziario, per la presentazione della relazione di
competenza;
6) Di proporre che la deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile

Il Responsabile del Servizio Finanziario  Dott.ssa Maria Bellofatto
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Parere Contabile esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa BELLOFATTO MARIA

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Parere Tecnico esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa BELLOFATTO MARIA
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assenti Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P DE SIMONE CARMELA VICE SINDACO

P GEOM. RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE

P SIG. SANTORIELLO VINCENZO ASSESSORE

P DOTT. DE ROSA LUIGI ASSESSORE
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 22-04-2016 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

o è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 22-04-2016 al 06-05-2016

° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale lì 22-04-2016 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro


