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LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le disposizioni contenute negli artt. 227 e seguenti del TUEL D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267, relative alla formazione del rendiconto di gestione, comprendente il Conto del Bilancio, il
Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;
VISTO il comma 164 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2006 che sospende definitivamente
l’applicazione della disciplina del conto economico per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 che approva i modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 25
febbraio 1995 n. 77;
VISTO l’art. 53 comma 6 della Legge Finanziaria per l’anno 2001 relativa all’applicazione
facoltativa degli ammortamenti a decorrere dall’esercizio 2002 per i Comuni avente popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
VISTO il Conto reso dal tesoriere comunale, Banca Popolare di Verona e Novara, in data
27/01/2012 prot. n. 627;
VISTO il conto reso dall’Economo Comunale Furlato Manuela il 27/01/2012 prot. 628;
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Contabile n. 33 del 31 luglio
2012, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e
da iscrivere nel conto, previo accertamento dei residui attivi insussistenti ed inesigibili e dei residui
passivi insussistenti verificando per ciascuno di essi le motivazioni che comportano la cancellazione
e i titoli per il mantenimento in conformità al secondo e terzo comma dell'art. 228 del TUEL D.
Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che la Giunta Comunale, a mezzo degli uffici competenti, ha provveduto alla
formazione del conto del Bilancio e delle relative relazioni;
VISTI:
lo schema di conto consuntivo 2011 e relativi allegati depositati agli atti in originale, il conto del
patrimonio e i relativi allegati, così come elencati:
1) Rendiconto generale del Patrimonio
2) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
3) Parte entrata
4) Parte spesa
5) Riepilogo classificazione delle spese sia di competenza che di residui
6) Risultati differenziali
- la Relazione al conto consuntivo 2011, di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL D.Lgs.18 Agosto
2000, n. 267;
- il riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Area
Contabile n. 33 del 31/07/2012;

- Il conto della gestione degli agenti contabili Banca Popolare di Verona e Novara, Tesoriere
Comunale, e Sig.ra Furlato Manuela, Economo Comunale;
DATO ATTO che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione C.C. n. 32 del 7.09.2011, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO altresì che si è provveduto in data 29.09.2011 con delibera C.C. n. 37 alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica degli equilibri generali di
bilancio;

VISTO il regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 227 “rendiconto della gestione” del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole dal
Responsabile dell’Area Contabile;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 2011 da sottoporre
all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale e composto da:
a) il conto consuntivo 2011 (conto finanziario e patrimoniale) e relativi allegati;
b) la Relazione al conto consuntivo 2011, di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;
c) il riaccertamento dei residui attivi e passivi, di cui alla determinazione sopra
richiamata;
d) il conto della gestione degli agenti contabili.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a motivo dell’urgenza di provvedere in merito a quanto sopra
deliberato.
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