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. VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
co^{A)\

No 26 DEL 11-03-2019

Approvazione conto al bilancio 2018

9
È

Lhnno duemiladiciannove addì undici del mese di malrzo alle ore 13:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMLNALE

Premesso

. che il bilancio di previsione per I'esercizio tìnanziario 2018, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 7 del 1010412018, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.

26712000 così come novellato dal decreto legislativo n. I l8/201l;

. che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto

legislativo n. 26712000 con Ie disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n.

ll8/2011 con le disposizioni di cui all'articolo I l, commi 4, 5. 6. I0, 12. e l3;

Visto l'art. 227 , comma l, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto

legislativo n. I 18/201 l, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 12612014, per il quale:

"La dimostrazione dei risultati di gestione mryiene mediante il rendiconto della gestione, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo slato pdtrimoniale ";

Dato atto che l'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del30ll1l20l5, si è awalso della

facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere ld contabilità

economico-patrimoniale fino all'esercizio 20 I 7 ",

Visto I'art. I l, comma 4, del D. Lgs. N. 118/201l, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al

rendiconto della gestione;

Richiamati

. gli artt. l5l, comma 5,e 227, comma l, del decreto legislativo 18.08.2000 n.267;

. l'art. 2-quater del decreto legge n. 15412008 che, modificando il comma 2 dell'art. 227 sopra

citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell'organo

consigliare;

. gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 , che disciplinano rispettivamente i
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;

. l'art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, che stabilisce che lo stato patrimoniale

rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine

dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla

consistenza iniziale;

Richiamati in particolare I'art l5l, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000

n 267, per i quati al rendiconto è allegata una relazione della giunta su[[a gestione, che esprime le

valutazioni di effìcacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
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Richiamato inoltre il principio contabile concemente la contabilità finarziai,a e il principio contabile

concemente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente

allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. I I 8/201 I ;

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, e conto del patrimonio sono predisposti secondo

lo schema di cui all'allegato n.l0 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. ll8, e successive

modificazioni.

Vista la deliberazione della giunta n. l5 del 3ll0ll20l9 con la quale è stato effettuato il riaccertamento

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti;

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio

finanziario 2018 ai sensi dell'arl.226 del citato D.Lgs. N. 267 /2000;

Accertrto che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili

dell'Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarieta strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art.

227 comma 5 del D.Lgs. 267 /2000;

Esaminato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 27 del 02-10-2017;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente prol'vedimento, del Responsabile del Servizio

Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 /2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;

CON voti LTNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

APPROVARE, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, che presenta le risultanze come

dall'allegato "A" al presente atto;

APPROVARE lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo quanto

previsto dal D.P.R. n. 19411996, facente parte integate e sostanziale del presente atto anche se non

materialmente allegato;

APPROVARE la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagti art. l5l e 231 del

D.Lgs. 26712000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;

DARE ATTO che a[ conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitaria strutnrale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art.

227 comma 5 del D.Lgs. 267 /2000;
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DARE ATTO che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva

approvazione da parte del Consiglio comunale, entro il termine del 30.04.2018, conedati della

relazione del collegio dei revisori dei conti;

DARE ATTO che, sul presente atto. sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e

contabile, previsti dall'art.49 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267;

CON separata ed LINANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Ai sensi del comma t dell'articolo 49 del D.lgs. lE agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni propostq di deliberqzione soltoposta qlla Giunta ed al Consiglio che non siq mero atto di indiri:zo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del semizio interessqto e, quolora

comporti impegno di spesa o diminu:ione di entratq, del responsabile di ragioaeria in ordine alla regolaità
contabile.
I pdrei sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sonoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data I l-03-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' lecnica-

Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita' tecnica-

Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarita' tecnica

Data I l-04-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

2009 n.69, e contestualmente affissa qll'Alb^o qretorio di questo comune, e vi

rimarrà oer 15 qiorni consecutivi Aat Cf{. 05 - qCt( e registrata alla

posizione Atboi'rl6l-come previsto-dal1an. 124 conima 1 del D.Lgs.vo n"267 del

18.08.2000

ll presente verbale viene letto, confermato e

,-ao lPresidente
fa

ATTESTATO DI PUB

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'ad. 125 comma 1

Consiliari in data
del .vo n"267 del 18.08.2000

Prot. n.

Rivodutri Lì del Servizio
llo Leonardi

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712O0O).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Cò

txI
I]

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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