
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

03/03/2017

Rendiconto di gestione dell'esercizio 2016.Approvazione schema e relativi allegati

Presente

23

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE, del mese di MARZO, alle ore 18:45, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 3.3.2017

OGGETTO: Rendiconto di gestione dell'esercizio 2016. Approvazione schema e relativi allegati di legge

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 3.3.2017 

L'ASSESSORE AL BILANCIO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  "
Rendiconto di gestione dell'esercizio 2016. Approvazione schema e relativi allegati di legge”. nel testo
che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Visti  gli  articoli  151  comma  6  e   227  comma  5  del  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18.08.2000  e art.  11,
comma 6, D.lgs. n.118/2011; 

Considerato che  il  Tesoriere  comunale  – Deutsche  Bank spa ha regolarmente  reso il  rendiconto  della
gestione dell'esercizio 2016;

Considerato  che  con  deliberazione  propria  in  data  odierna   è  stato  approvato  il  riaccertamento
ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  finanze  del  23.12.2009,  in  attuazione  dell'art.  77
quater,comma11, del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008, in merito all'obbligo di allegare,  a
partire   dal  rendiconto  2011,  i  prospetti  delle  entrate  e  delle  uscite  dei  dati  Siope  del  mese  di
dicembre  contenente  i  valori  cumulati  dell'anno  di  riferimento  nonché  la  relativa  situazione  delle
disponibilità liquidate dell'Ente;

Visti i dati SIOPE, reperiti tramite il portale www.siope.it, gestito dalla Banca d'Italia ;

Visto il  decreto del  Ministero dell'Interno del  23.01.2012,  emanato  in  attuazione  dell'art.  16,  comma
26, del  D.L.  13 agosto 2011 n.  138,  convertito in Legge  n.14 settembre  2011 n.  148,  in  forza  del  quale,
con decorrenza 2011, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti  locali  devono essere
elencate,  per ciascun anno, in apposito prospetto allegato  al  rendiconto   di  esercizio  da  inviarsi  alla
Sezione  Regionale  di  controllo della corte  dei  conti  entro 10  giorni  dall'approvazione  del  rendiconto
medesimo, e da pubblicare, nello stesso termine nel sito internet dell'Ente locale;

Visto l'art. 6, comma 4 del decreto legge  n.  95 del  06.07.2012,  convertito con modificazioni  nella legge
n. 135 del  07.08.2012,  laddove  è  previsto che  a decorrere  dall'esercizio finanziario 2012 i  Comuni  e  le
Provincie  devono allegare  al  Rendiconto di  gestione  una nota  informativa  contenente  la  verifica  dei
crediti e dei debiti reciproci tra l'ente e le relative società partecipate;

Vista  la  relazione  al  conto  consuntivo  dell'esercizio  finanziario  2016 ed  il  rendiconto  della  gestione
2016, all'uopo predisposti,  che saranno presentati al Consiglio Comunale  unitamente  agli  altri  allegati
riferiti allo stesso conto;

Visto lo schema del rendiconto della gestione relativo all'anno 2016 composto dal  conto del  bilancio e
del conto del patrimonio;

Ritenuto di  approvare  la documentazione  sopra richiamata per i  successivi  adempimenti  previsti  nel
regolamento di contabilità;

Visto  l'art.  80  del  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 9 in data 29.4.2016;
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Con voti favorevoli n. _____________ e contrari _________ , espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1.di approvare la relazione  al conto consuntivo 2016 ed il  rendiconto della gestione  2016 che  vengono
allegati  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  e  che  saranno  presentati  al  Consiglio
Comunale unitamente agli altri allegati al conto stesso;

2.di dare atto che il prospetto delle entrate  e  delle  uscite  dei  dati  SIOPE,  contenente  i  valori  cumulati
dell'anno  di  riferimento  e  la  relativa  situazione  delle  disponibilità  liquide,  acquisiti  dal  sito
www.siope.it, vengono allegati al rendiconto;

3.di  dare  atto che  questo Ente  ha rispettato il  pareggio di  bilancio per  l'anno  2016 come  risulta  dalll'
apposita  certificazione  trasmessa  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed  agli  atti  di  questo
ente;

4.  di  sottoporre  la  proposta  di  rendiconto,  corredata  da  tutti  i  suoi  allegati,  all'approvazione  del
Consiglio Comunale nel rispetto del citato regolamento di contabilità comunale.

                L'Assessore al Bilancio 
  Giovanni Paolo Rossini

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 23 del 03/03/2017 - Pagina 4 di 5

www.siope.it


IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________11/03/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 11/03/2017 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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