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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 
2018 E RELATIVI ALLEGATI PREVISTI DALLA LEGGE 118/2011 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di aprile alle ore 08:00 nella sala delle adunanze.
Previa  l’osservanza  di  tutte  le  modalità  prescritte,  sono  stati  convocati  a  seduta  per  oggi  i 
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

ARCARI MARCO SINDACO Presente
OLIVERI DOMENICO MARIO VICE SINDACO Presente
ROTA DOMENICO ASSESSORE Assente

PRESENTI 2 
ASSENTI 1 

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  MARANO DOTT.SSA ANGELINA  il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Sig. MARCO  ARCARI  SINDACO  assume  la 
presidenza  e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare  sull’argomento 
dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 
2018 E RELATIVI ALLEGATI PREVISTI DALLA LEGGE 118/2011 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione 

del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  05.05.2018  è  stato  predisposto  ai  sensi  del  decreto 
legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo 118/2011;

 che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto 
legislativo n. 267/2000 con disposizioni di cui al Titolo IV e dal decreto n. 118/2011 con le 
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4,5,6,10,12 e 13;

Dato atto che, l’introduzione del nuovo ordinamento contabile è un processo graduale che ha visto i 
comuni  tenuti,  sin  dal  2015,  alla  rilevazione  dei  fatti  gestionali  secondo  quanto  stabilito  dal 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 
n. 118/2011 mentre si hanno dal triennio 2016-2018 le prime applicazioni dei principi contabili 
applicati  concernenti  la  programmazione  di  bilancio  (allegato  4/1  al  D.Lgs.  118/2011)  e  la 
contabilità economico patrimoniale  (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011);
 
Visto  l’art.151  comma  6,  del  D.Lgs.  267/2000  che  prescrive  di  allegare  al  rendiconto  una 
illustrazione  dei  dati  consuntivi,  dalla  quale  risultino  le  valutazioni  in  merito  alla  gestione 
dell’esercizio ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun 
programma;

Visto l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al 
rendiconto della gestione;

Vista  la  relazione  tecnica  sul  conto Consuntivo 2018 redatta  ai  sensi  dell’art.  231 del  predetto 
D.Lgs. 267/2000;

Preso atto  che gli  agenti  contabili  (Tesoriere  dell’Ente,  Economo comunale,  Equitalia  servizi  e 
riscossioni) hanno reso il conto della loro gestione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art.  226 del 
D.Lgs. 267/2000 e che gli stessi sono conformi alle risultanze contabili dell’Ente;

Esaminato il rendiconto dell’Esercizio finanziario 2018 che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

Visti 
- Il  regolamento  di  contabilità  vigente,  approvato  con  deliberazione  C.C.  N.  33  DEL 

29.09.2003;
- Lo statuto comuale;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 118/2011;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Serivizo 
Ragionerie ax art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A
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1) Di approvare lo schema di rendiconto e la relazione della Giunta Comunale dell’esercizio 
finanziario 2018 e i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare immediatamente eseguibile la  presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4. 
del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 
2018 E RELATIVI ALLEGATI PREVISTI DALLA LEGGE 118/2011 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE.

Si  esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. 
– D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 17/04/2019 Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Angelina Marano 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si   attesta  la  regolarità  contabile  di  cui  sopra,  parere  espresso   ai  sensi  dell’art.49   e 
dell’art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 17/04/2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Arcari 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Marco Arcari)

_______________________________

Il Segretario  Comunale
F.to (Marano Dott.Ssa Angelina)

_______________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione,  viene  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di 
questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.32,  comma1,  della  legge  18  giugno  2009  n.69)  il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ticengo, lì                            

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Angelina Marano)

ESECUTIVITA’  

La  Presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ex  art.134  u.c.  D.Lgs 
267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dott.Ssa Angelina 

_____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo       
                                                          

Ticengo,  20/05/2019 

Il Segretario Comunale 
Marano Dott.Ssa Angelina 
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