COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.18
del 09.04.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2009 – Approvazione dello
schema da sottoporre al Consiglio Comunale

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il Presidente Giambattista Carlo Paveto, in qualità di
ViceSindaco pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale
degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 18 del 09.04.2010
OGGETTO: Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2009 Approvazione dello schema da
sottoporre al Consiglio Comunale.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 09.04.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

G.C. n. 18 del 09.04.2010 : Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2009 Approvazione dello
schema da sottoporre al Consiglio Comunale

UDITA la proposta del Sindaco, relatore;
DATO ATTO CHE la bozza di deliberazione è predisposta dal Segretario Comunale;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000e s.m.i. commi 6 e 7, la giunta
comunale deve provvedere alla redazione della relazione illustrativa da allegare al rendiconto della
gestione, e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale entro il 30 aprile (L.189/2008
Art.2 - Comma 6 - lettera “a”) ;
RILEVATO CHE la relazione della giunta, ai sensi dell’articolo sopra citato, deve esprimersi in
termini di valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti;
VISTO il Capo III del D.Lgs. n. 267/2000, art. 186 – 190, in particolare il risultato di
amministrazione, le possibilità di utilizzo dell’eventuale avanzo, il riaccertamento dei residui attivi
e passivi, di cui viene dato conto nella relazione predisposta dalla Giunta comunale;
VISTO le risultanze di tesoreria, trasmesse ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, per la
verifica incrociata delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2009;
DATO ATTO CHE, in caso di mancata approvazione dello schema di rendiconto di gestione, può
intervenire la Prefettura attivando le procedure di messa in mora dell’Amministrazione
inadempiente e la successiva nomina di un commissario ad acta, in caso di colposa inottemperanza
alle indicazioni di sollecito;
VISTO l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive che l’organo esecutivo del Comune deve
pronunziarsi nella relazione in termini di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Inoltre il documento evidenzia anche i
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, ed analizza gli scostamenti
principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
RITENUTO opportuno approvare la relazione sulla gestione, lo schema di conto del bilancio e il
conto del patrimonio, predisposti dall’Ufficio ragioneria del Comune di Voltaggio in convergenza
con le prescrizioni esplicitate dall’organo esecutivo predisponente;
VISTA la legge finanziaria per l’anno 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007;
VISTA la legge finanziaria per l’anno 2006 n.266 del 23/12/2005, che ha stabilito, all’articolo 1
comma 164, che la disciplina del conto economico di cui all’articolo 229 del DLGS 267/2000 non
si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
VISTO CHE anche per il corrente anno, giuste le disposizioni introdotte dall’articolo 1 commi 166
e 167 della legge 266/2007, oggi approfondite dalla legge 296/2006 art. 1 comma 473, la Corte dei
Conti esercita il controllo contabile successivo articolato per programmi sulle amministrazioni di
cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001.
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo
per il Piemonte, n.38/CONTR/PRG/08, adottata nell'adunanza del 14 novembre 2008, che ha
approvato il programma di controllo sulla gestione degli enti locali per l’anno 2009;
DATO ATTO CHE gli elaborati relativi al conto consuntivo verranno messi a disposizione dei
componenti del Consiglio comunale, per almeno venti giorni prima di sottoporre lo schema di
consuntivo all’approvazione del Consiglio Comunale;
VISTI:
- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La normativa in materia di finanza locale;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
-il D.L. 25 giugno 2008 n. 112

- Il D.L. 27 maggio 2008 n. 93
- La legge 22 dicembre 2008 n. 203, legge finanziaria per l’anno 2009;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’articolo 49 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2009 corredato di tutti
gli allegati di cui al D.Lgs.n.267/2000 nonché i conti degli Agenti Contabili (Conto
dell’Economo e Conto del tesoriere) per il 2009 da proporre al Consiglio Comunale
entro il 30 aprile p.c.;
2. Di dare
atto della osservanza delle disposizioni citate alle Deliberazioni n.
42/CONTR/PRG/2006 del 27 ottobre 2006 Corte dei Conti Sezioni Riunite e n. n.
7/prog./2006 del 18.12.2006 nonché di quanto disposto dal D.M. 24 giugno 2004 come
modificato in parte qua dal D.M. 9 maggio 2006 per quanto attiene alle modalità e alle
tipologie di adempimenti connessi alla redazione del conto consuntivo;
3. Di prendere atto di quanto indicato nella deliberazione della Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per il Piemonte, n.38/CONTR/PRG/08, adottata nell'adunanza del 14
novembre 2008, che ha approvato il programma di controllo sulla gestione degli enti locali
per l’anno 2009
4. Di dichiarare, con
votazione favorevole
resa a parte ed in forma palese, la
presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134 comma 4^ del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
Giambattista Carlo Paveto

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 10.04.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 10.04.2010 al 24.04.2010
Lì 10.04.2010
IL MESSO COMUNALE
(Repetto Marco)
F.to Repetto Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 09.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

__________________________________________
Copia conforme all'originale
Li 10.04.2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(TRAVERSO Caterina Rosa)

