
COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 49

DEL 28-04-2017

OGGETTO: Approvazione schema di rendiconto anno 2016

L’anno  duemiladiciassette, e questo giorno  ventotto del mese di aprile con inizio alle ore
18:00 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
AVV. DE SIMONE CARMELA VICE SINDACO P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE P
DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE ASSESSORE P
SIG.RA MIELE GIUSEPPINA 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 

 

D E L  I B E R A 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato per gli adempimenti conseguenziali 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 schema di rendiconto anno 2016

                                        Proposta alla Giunta Comunale

Considerato:

che ai sensi dell'art 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal-
Decreto Legislativo 118/2011 e dal Decreto Legislativo 126/2014, il Rendiconto della
Gestione è deliberato dall' Organo Consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo e
si compone del Conto del Bilancio, del Conto Economico e del Conto del Patrimonio;
che ai sensi degli artt. 151 e 231 del Decreto Legislativo il Rendiconto è completato-
dalla relazione illustrativa dell'attività dell' Ente,

Preso atto che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in pari data si è 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 comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento,
e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Comunale, ha altresì approvato la-
variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sull'ultimo
bilancio (2016/2018), ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 118/2011 così
come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;
è stato rispettato il saldo di finanza pubblica di cui all' art. 1, comma 720,721 e 722,-
della Legge n. 208/2015;
il Tesoriere comunale GE.TE.T ha reso il Conto nei termini previsti dall'articolo 226-
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di Rendiconto 2016
chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
i conti presentati dagli agenti contabili a danaro sono corrispondenti alle risultanze-
della contabilità finanziaria;
da apposita verifica con tutti i servizi dell'Ente, non si sono evidenziati debiti fuori-
bilancio da finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2016;

Visto:
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 il Conto del Tesoriere trasmesso in data 01/02/2017, relativo alla gestione di cassa al-
31dicembre 2016;
il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2016;-
il Regolamento di contabilità che disciplina l'iter di approvazione del Rendiconto;-
i Conti resi dai consegnatari dei beni patrimoniali e dagli agenti contabili a denaro-
sottoscritti dagli stessi e presentati entro i termini di legge.

Richiamati i seguenti atti:
     -   deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 01/06/2016 con la quale è stato approvato
          il bilancio di previsione 2016 - 2018 ed i relativi allegati;
     -   deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14/07/2016 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2016 - 2018;

Presa visione della relazione di cui agli articoli 151 e 231 del Decreto Legislativo 267/2000,
predisposta dal servizio bilancio a corredo dei documenti contabili e illustrativa delle
risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali dell'esercizio 2016 che si allega alla
presente deliberazione sotto la lettera" B " .

Rilevato:
che le risultanze del Rendiconto della Gestione 2016 sono quelle riportate nell'allegato-
sub. lett. A).

Vista la seguente documentazione:
Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e relativi allegati di cui ai-
modelli Ministeriali (Allegato “A”);
relazione al Conto Finanziario e al Conto Economico - Patrimoniale di cui agli artt.-
151, 6 comma, e 231 del Decreto Legislativo 267/2000 in merito alla relazione sulla
gestione che comprende la nota integrativa e il prospetto contenente l'attestazione dei
tempi di pagamento di cui al Decreto Legislativo 66/2014 (Allegato “ B” );
elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza  (come risulta-
dall’atto di G. C. 48 del  25/04/2017).

Dato atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente proposta sarà prontamente
trasmesso all' Organo di revisione economico - finanziaria, per la 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 della sessione consiliare in cui viene
esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento
di contabilità.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

PROPONE

1) Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2016 nelle risultanze contabili
indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del Patrimonio e nel Conto Economico e relativi
allegati di cui ai modelli ministeriali, allegato (“ A ") al presente atto.
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2) Di approvare l'allegata relazione ( allegato “B”) al rendiconto della gestione per l'esercizio
2016 ai sensi degli artt. 151, 6 comma, e 231 del Decreto Legislativo 267/2000 comprendente
la nota integrativa.
3) Di dare atto che l'elenco dei residui attivi e passivi risultano allegati alla delibera di G.C
n.48 del 28/04/2017.
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 venti giorni, stabilito dal
Regolamento di contabilità.
5) Di disporre che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all’ Organo
di revisione economico - finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.
6) Di dichiarare la presente proposta, stante l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

                                                                              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: 28-04-2017 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: 28-04-2017 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*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P DE SIMONE CARMELA VICE SINDACO

P SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE

P OTTAVIANO GIUSEPPE ASSESSORE

P MIELE GIUSEPPINA 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 22-05-2017 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 22-05-2017                                 al 05-06-2017

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

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

Dalla Residenza comunale lì 22-05-2017                    IL RESPONSABILE
                   F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro
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