LA GIUNTA COMUNALE 2927
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 151 151, comma 6 e 231 del T.U.E.L. approvato con D.lgs
16 agosto 2000, n. 267, al rendiconto della gestione di ciascun esercizio finanziario deve essere
allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprima le opportune valutazioni in
ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti.
VISTO il Titolo VI del D.Lgs 267/2000 artt. 227 e successivi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTE e valutate le risultanze del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2012;
VISTA la relazione illustrativa, allegata al rendiconto di gestione predisposta dalla Giunta
Municipale, contenente le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, così come prevista e voluta della
disposizioni legislative e ritenuto di doverla approvare;
RILEVATO che il servizio finanziario, ai sensi della normativa vigente, ha predisposto,
conformemente ai modelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di Rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2012;
ACQUISITO il parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente, in ordine
alla immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs.
267/2000;

DELIBERA
1. DI APPROVARE la relazione della Giunta Comunale di cui all’art. 151 del comma 6, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000.
2. DI APPROVARE lo schema di Rendiconto della gestione di questo Comune per l’esercizio
finanziario 2012 predisposto dal servizio finanziario nelle seguenti risultanze finali, e di
trasmetterlo al Consiglio Comunale per l’approvazione ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267:

In conto
RESIDUI

COM PETENZA

Fondo di cas s a al 1° gennaio 2012

Totale

2.204.638,00

RISCOSSIONI

1.153.708,12

4.438.902,55

5.592.610,67

PAGAMENTI

1.475.557,72

3.349.352,71

4.824.910,43

Fondo di cassa al 31 dicem bre 2012

2.972.338,24

PAGAMENTI per azioni es ecutive non regolarizzate al 31 dicem bre
Differenz a

2.972.338,24

RESIDUI ATTIVI

2.670.040,17

1.604.828,12

4.274.868,29

RESIDUI PASSIVI

3.807.275,95

1.651.266,44

5.458.542,39

Differenz a

-1.183.674,10
Avanzo di Am m inistrazione al 31 dicem bre 2012

Fondi vincolati

Suddivisione
de ll'a va nzo (disa va nzo)
di a m m inistra zione com ple ssivo

Fondi per finanziam ento s pes e in
conto capitale

€ 1.788.664,14

270.395,40
1.375.000,00

Fondi di am m ortam ento
Fondi non vincolati
Totale avanzo/disavanzo

143.268,74
€ 1.788.664,14

3. Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delle
norme di legge;

