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OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2017 E RELATIVI 

ALLEGATI.           

 

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

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

23.04.2018 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

23.04.2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

 
 

Avv. Monica Laura Gravante P 

Gabriella Vilei P 

Agostino Rizzo P 

    

    

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Dr. Pierpaolo Tripaldi  

 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 45 del 23.04.2018 

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2017 E RELATIVI 

ALLEGATI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI gli artt. 151 commi 6 e 7 e 227 comma 2 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 167/2000 e s.m.i.) e il D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali 

gli Enti Locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo il rendiconto della gestione e 

l’allegata relazione della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere a norma di quanto stabilito dal comma 2° del succitato 

art. 227, all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto della gestione 2017 entro 

il termine del 30/04/2017; 

 

DATO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il rendiconto della propria gestione relativa 

all’esercizio finanziario 2016 ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le 

scritture contabili dell’ente; 

 

VISTO lo schema di rendiconto predisposto dal Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi dell’art. 

227 del D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011, comprendente il conto del bilancio e il conto del 

patrimonio; 

 

VISTA la relazione illustrativa, allegata al predetto schema, redatta ai sensi del precitato art. 151, 

comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione n. 41 del 09/04/2018 con la quale è stata fatta la ricognizione dei residui 

attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e approvazione variazioni; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità per quanto compatibile con le vigenti norme; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Con voti unanimi resi nei modi di legge e proclamati; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare lo schema di rendiconto della gestione anno 2017, comprendente il conto del 

bilancio, il conto del patrimonio e l’allegata relazione illustrativa, nelle risultanze finali di cui al 

quadro generale riassuntivo allegato, da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 

189.597,31 dando atto che i relativi documenti sono depositati presso il Servizio Finanziario; 

 

2) Dare atto che il risultato finale della gestione è il seguente: 

 



 

 

 RESIDUI  COMPETENZA      TOTALE 

      Fondo di cassa 01/01                    293.369,69 

      Riscossioni    276.652,87 1.421.961,71 1.698.614,58 

      Pagamenti    320.486,16 1.508.029,55 1.828.515,71 

                           ---------------- 

      Fondo di cassa 31/12      163.468,56 

       

      Residui Attivi   134.320,98    478.856,13    613.177,11 

      Residui Passivi     97.191,90    371.222,27    468.414,07 

      Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti       69.966,00 

      Fondo Pluriennale Vincolato per spese conto capitale      48.668,29 

      Differenza        26.128,75 

 

      Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017     189.597,31 
      =========== 

 

      Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017 

 

      Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017      59.000,20 

      Parte accantonata         9.022,00   

     Parte destinata agli investimenti    115.213,44 

      Parte disponibile         6.361,67 

      

3) Di dare atto, inoltre, che i suddetti documenti dovranno essere sottoposti alla successiva 

approvazione da parte del Consiglio Comunale, corredati della relazione del Revisore della 

gestione finanziaria; 

4) Dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 45 del 23.04.2018  

 

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, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 24.04.2018 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Giurdignano,24.04.2018      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 24.04.2018        

                                                                                                                       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 pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 24.04.2018 al 

09.05.2018 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 24.04.2018, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.04.2018: 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Giurdignano, 24.04.2018        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 

 


