
COMUNE   DI   ORIOLO   ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ORIGINALE

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

               N. 69  DEL 20-04-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA G.M. A NORMA 
DELL'ART. 151, COMMA 6, D.L.VO N. 267/2000. ANNO 2012

L’anno  duemilatredici il giorno  venti del mese di aprile alle ore 12:10 nella Sede Comunale, in seguito
a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

LOMBI GRAZIELLA SINDACO P
CARONES ITALO VICE SINDACO P
DEANGELIS GALLIANO ASSESSORE P
RELLA RENZA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Partecipa alla seduta il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO

Il Presidente Signor LOMBI GRAZIELLA, in qualità di SINDACO,

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, apre la discussione in 
merito alla proposta indicata in oggetto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Visto il T. U. 18/8/2000, n. 267;

- Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

- Visto l’art. 151 del T. U. n. 267/2000, che agli ultimi 3 commi, testualmente recita:

- OMISSIS -

6) I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto 
comprendente il Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio.                                  

7) Al Conto Consuntivo 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.

8) II Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

- Visto che, precedentemente:

- con D. M. 23 febbraio 1983 (G. U. n. 78, del 21/3/1983) sono stati adottati i nuovi modelli per la 
compilazione dei conti consuntivi e relativi allegati;

- con Circolare del Ministero dell'Interno n.. 2 in data 10/3/1983 (G. U. n. 78 del 21/3/1983) sono stati 
illustrati i detti modelli;

- 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 Comunale;          

- Visto che, in relazione alle norme sopra richiamate, è stato richiesto di corredare il Conto Consuntivo della
prescritta relazione dando, allo stesso ufficio le opportune direttive;

- Vista la Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio 2012;   

- Ritenuta la proposta relazione meritevole di approvazione;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- Con voto unanime reso in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la “Relazione della Giunta Comunale a norma dell’art. 151, comma 6 del D.Lvo. 267/2000”
relativa  all'esercizio  finanziario  2012  che  viene  allegata  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale (Allegato A);

2) Di approvare lo schema di rendiconto 2012 nelle risultanze indicate negli Allegati B – quadro riassuntivo
della gestione finanziaria -  e C – quadro riassuntivo della gestione di competenza -  dai quali risulta un avanzo
di Amministrazione di € 8.963,17 ed un avanzo della gestione di competenza di € 25.753,63;

3) Di approvare il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico, allegati al presente atto come parti integranti e
sostanziali rispettivamente sotto le lettere  D ed E;

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Revisore dei Conti e messa a disposizione dei
Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 183 del Regolamento Comunale di contabilità;

5) Di dare atto che è stata effettuata la cancellazione di residui attivi insussistenti ed inesigibili per un totale di  €
261.322,57, di residui passivi insussistenti per un totale di € 167.807,48 e residui passivi prescritti € 511,20 con
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 21 in data 11/04/2013;

6) Con successiva votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art 134, ultimo comma del D.Lvo. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 11-04-2013 Il Responsabile del servizio
BERNI LUCIA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE
LOMBI GRAZIELLA                       DI FIORDO MAURIZO

_______________________________                       ___________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal giorno 20-04-2013

Oriolo Romano lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

___________________________________

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
      X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO
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