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Deliberazione n° 11

Adunanza del 03/04/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 - APPROVAZIONE SCHEMI E RELAZIONE D. LGS.
267/00 E D. LGS. 118/11

L'anno duemiladiciannove, addì tre del mese di Aprile alle ore 18:00, presso la sala consiliare,
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta per oggi gli assessori.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
ZANINI ANGIOLINO
PEDRACINI PAOLINA
BERGAMASCHI MASSIMILIANO
PRESENTI: 2

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 - APPROVAZIONE SCHEMI E RELAZIONE D. LGS. 267/00 E D.
LGS. 118/11
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/08/2014;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n. 126
del 10/08/2014;
- l’art. 227 del T.U. n. 267/00, ordinamento EE.LL., coordinato con il D. Lgs. n. 126 del
10/08/2014, che stabilisce che la proposta di rendiconto della gestione sia messa a
disposizione dell’Organo consiliare almeno 20 giorni prima della sessione consiliare
dedicata al rendiconto medesimo;
- l’art. 151, comma 6, nonché l’art. 231 del T.U. n. 267/00, che prevedono un’apposita
relazione illustrativa della Giunta allegata al rendiconto della gestione;
DATO ATTO:
- che, ai sensi del comma 3, art. 228 del T.U. n. 267/00 ordinamento EE.LL., si è provveduto
all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi con deliberazione di G.C. n. 10
del 03/04/2019, immediatamente eseguibile;
- che, ai sensi del comma 7, art. 230 del T.U. n. 267/00, si è provveduto all’aggiornamento
annuale degli inventari dei beni mobili e dei beni immobili;
RICHIAMATO l’art. 48 del T.U. n. 267/00 ordinamento EE.LL;
VISTI:
il regolamento di contabilità;
il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;
il conto reso dal tesoriere e dagli agenti contabili parificati con atto del responsabile del
servizio finanziario;
DATO ATTO:
che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di
correttezza dell’azione amministrativa;
che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153
del D. Lgs. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto
degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa);
CON VOTI unanimi espressi e nessuno contrario
DELIBERA
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1) Di approvare lo schema di rendiconto della gestione del Comune di Scandolara Ripa
d’Oglio relativo all’esercizio 2018 comprendente il conto del Bilancio, il conto del
patrimonio e la relazione della Giunta Comunale, nonché gli allegati previsti dalla
normativa vigente;
2) Di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi effettuata dal
responsabile del servizio finanziario con deliberazione di G.C. n. 10 del 03/04/2019,
immediatamente eseguibile;
3) Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del D. Lgs. 267/2000
non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2018 gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi cui al decreto del Ministero dell’Interno;
4) Di dare atto che i sotto elencati documenti formano parte integrante del presente
provvedimento, non allegati, ma resi disponibili presso l’Ufficio Ragioneria:
relazione della Giunta Comunale;
conto del patrimonio;
conto del bilancio;
conto del Tesoriere;
conto degli agenti contabili;
5) Di sottoporre all’esame dell’organo di Revisione tutti i documenti previsti dal presente atto
per la predisposizione della relazione di competenza;
6) Di provvedere secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento di contabilità al
deposito degli atti relativi allo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
-

verificata la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
richiamato l’art. 134 comma quarto del D. Lgs. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 03/04/2019
PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI
Oggetto :

RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 - APPROVAZIONE SCHEMI E RELAZIONE D.
LGS. 267/00 E D. LGS. 118/11

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa
Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Scandolara Ripa D’Oglio, lì 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carrara rag. Morena

Parere preventivo regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs.
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di
bilancio (gestione, residui e cassa).

Scandolara Ripa D’Oglio, lì 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carrara rag. Morena
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Angiolino Zanini

Il Segretario Comunale
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione:
ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line
per 15 giorni consecutivi
Scandolara Ripa D’Oglio, 03.04.2019
Il Segretario Comunale
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0
Scandolara Ripa D’Oglio, 03.04.2019

Copia conforme all'originale,
in carta libera per uso
amministrativo
Scandolara Ripa d'Oglio,
11/04/2019

Il Segretario Comunale
Caporale Dott.ssa Mariateresa

Il Segretario Comunale
Caporale Dott.ssa Mariateresa

