
 

 

COMUNE DI GIURDIGNANO 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 11 del registro        in data: 07.05.2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017.            

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
02.05.2018 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
02.05.2018 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to BELLO MAURIZIO 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to BELLO MAURIZIO 

 
L’anno duemiladiciotto addi sette del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione 
straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti 
alla trattazione dell’argomento. 
 
Avv. Monica Laura Gravante       P 
Gabriella Vilei  P 
Agostino Rizzo  P 
Donato Rocco D'Aurelio  P 
Immacolata Vizzino  P 
Fanciullo Donato  A 
Giovanna Accoto  P 
     
     
     
     
     
     
       Presenti   6 Assenti   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Dr. Pierpaolo Tripaldi  
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta  la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 11 del 07.05.2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017. 
 

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Donato D’Aurelio che legge un proprio intervento scritto, allegato 
al verbale: 
Il Sindaco ringrazia e si complimenta con il Cons. D’Aurelio. Chiede se ci sono altri interventi: 
Il Consigliere Accoto riferisce di non avere niente da dire. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – 
c. 3 – della Costituzione; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

DATO ATTO che con decorrenza 01/01/2016 è entrata in vigore, in forma autorizzatoria, la nuova 
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

PRESO ATTO che: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/04/2018 si è provveduto al riaccertamento dei 
residui attivi e passivi al 31/12/2017, da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per 
ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne 
consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui 
all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in conformità 
all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000. N. 267; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/04/2018 si è provveduto ad approvare lo schema 
di rendiconto di gestione per l’anno 2017, redatto secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, e 
relativi allegati; 

PRESO ATTO, inoltre, che: 

- È stato rispettato il saldo in termini di finanza pubblica, ai sensi del c. 719 – art. 1 – Legge 
208/2016; 

- Il tesoriere Comunale, BANCO DI NAPOLI, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto chiude con i dati contabili concordanti 
con quelli del Tesoriere; 

VISTI: 

- I conti della gestione dell’anno 2017 presentati dall’Economo e dal Tesoriere Comunale ai sensi 
dell’art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
- La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con Decreto 

del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 

DATO ATTO, altresì, che il Conto Consuntivo è costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico, 
dal Conto generale del patrimonio con allegato prospetto di conciliazione; 

VISTA la relazione in data 30/04/2018 Verbale n. 4 del Revisore dei Conti Dr. Stefano Papa che esprime 
parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2017; 

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
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- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 

Con il seguente risultato della votazione palese, accertato e proclamato dal Presidente: 
Presenti: 6 
Votanti: 6 
Astenuti: 0 
Voti favorevoli: 5 
Contrari: 1 (Accoto) 

D E L I B E R A 

 
1) Approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 in tutti i suoi contenuti, dal quale emerge il 

quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa come da 
tabella allegata alla presente per farne parte integrante ed essenziale; 

2) Di dare atto che nel corso del 2017 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 9.790,00; 
  
3) Di dare atto dell’inesistenza delle condizioni di deficitarietà strutturale. 
 
Con voti n. 5 favorevoli e n. 1 contrario (Accoto), il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 07.05.2018 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Monica Laura Gravante       F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 08.05.2018 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Giurdignano,08.05.2018         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 
              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 08.05.2018      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                

     

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.05.2018 Al 
23.05.2018 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.05.2018: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
Giurdignano, 08.05.2018         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

        

 

 


