DISPOSIZIONE N. 27/G.C.

15.04.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Esame ed approvazione RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010.
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_____________________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario

_____________________________

_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti il Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011 e la Deliberazione Giunta Regionale
n. 105 del 27.01.2011;
Premesso che :
• l’art. 227 – Rendiconto della gestione – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(modificato dagli artt. n. 44 comma 7 della L.R. 1/2006, n. 11 comma 69 della L.R.
17/2008 e n. 11 comma 15 della L.R. 24/2009) prevede :
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo revisore. La proposta
è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a
dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità comunale.
• gli artt. 151 e n. 231 dello stesso D.Lgs n. 267/2000 prevedono :
Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti.
Nella relazione predetta la Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.
Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando
le cause che li hanno determinati.
• con Delibera C.C. n. 2 del 19.02.2010 si è provveduto a modificare gli artt. 176, 178 e
179 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità concernenti alcune fasi
procedurali per l’approvazione del Rendiconto della Gestione dell’anno precedente.

Considerato che l'art. 31 - comma 17 - della Legge n. 289 del 27.12.2002 (legge
finanziaria anno 2003), con la modifica dell'art.8 - comma 1 - lett. d) - del Decreto Legge
n.444/1995 convertito con la Legge n. 539/1995, stabilisce, dall’anno 2003, l'obbligo della
redazione del conto economico per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
Visto l’allegato CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI
BENI (ECONOMO COMUNALE) datato 13.04.2011, dal quale si evidenzia la seguente
consistenza dei beni al 31.12.2010, al netto del Fondo Ammortamento :
• Beni demaniali……………………………………. €. 381.195,38.• Terreni (patrimonio indisponibile)……………….. €.
40.765,96.• Terreni (patrimonio disponibile)…………………..€. 435.450,00.• Fabbricati (patrimonio indisponibile)…………….. €. 5.067.024,96.• Fabbricati (patrimonio disponibile)………………. €. 771.397,51.• Macchinari, attrezzature, impianti………………... €.
50.245,44.• Attrezzature e sistemi informatici…………………€.
8.155,33.• Automezzi e motomezzi………………………….. €.
30.798,01.• Mobili/macchine ufficio, altri beni……………….. €.
26.974,29.Totale…….. €. 6.812.006,88.Vista la Determina Area Finanziaria Ufficio Ragioneria n. 91 del 21.03.2011 con la
quale il Responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi
e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2011 (art. 228 - terzo comma D.Lgs n. 267/2000);
•

•
•
•
•
•

Vista la seguente documentazione allegata :
Conto del bilancio 2010 predisposto dal Responsabile del Servizio Contabile, parificato,
nella gestione di cassa, al conto del Tesoriere Comunale e comprensivo dei prospetti
SIOPE degli incassi e pagamenti per codici gestionali nonché delle disponibilità liquide
– periodo MENSILE 12/2010;
Relazione Parametri Gestionali 2008/2009/2010 e Deficità Strutturale 2010;
Prospetto di Conciliazione Entrate e Spese 2010;
Conto economico esercizio 2010;
Conto del patrimonio attivo e passivo esercizio 2010;
Relazione al rendiconto della gestione 2010 (art.151 – comma 6 – D.Lgs 267/2000);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la nota prot. 14048/5.1.3 del 05.04.2011 della Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme
avente per oggetto : “Approvazione rendiconto di gestione. Conseguenze mancata
approvazione entro il 30 aprile 2011.”;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune attualmente in vigore;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico – contabile –
amministrativa del presente atto;

Assunti i poteri della Giunta Comunale

D I S P O N E
1) di approvare la seguente documentazione allegata :
• Conto del Bilancio 2010 predisposto dal Responsabile del Servizio Contabile,
parificato, nella gestione di cassa, al conto del Tesoriere Comunale e comprensivo dei
prospetti SIOPE degli incassi e pagamenti per codici gestionali nonché delle
disponibilità liquide – periodo MENSILE 12/2010;
• Relazione Parametri Gestionali 2008/2009/2010 e Deficità Strutturale 2010;
• Prospetto di Conciliazione Entrate e Spese 2010;
• Conto economico esercizio 2010;
• Conto del patrimonio attivo e passivo esercizio 2010;
• Relazione al rendiconto della gestione 2010 (art.151 – comma 6 – D.Lgs 267/2000);
2) di mettere a disposizione del Revisore dei Conti la documentazione di cui al precedente
punto, per gli adempimenti di propria competenza previsti dal vigente Regolamento di
Contabilità Comunale;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma
19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R.
24.05.2004, n. 17:=

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.Armando Di Nardo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Rosa Girardello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 19.04.2011
Addì, 19.04.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 19.04.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

