COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 53 DEL 29.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE DELLA GESTIONE E
SCHEMA DI RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea ed
allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea
Proposta N. 67/2011

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE DELLA GESTIONE E
SCHEMA DI RENDICONTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.
PREMESSO che l'art. 151, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che al rendiconto di
gestione sia allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale, che esprima le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti;
VISTI gli artt. 52 e 54 del Regolamento di contabilità in vigore presso questo comune, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 26/11/1997, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA e richiamata la determinazione n. 103 del 18/02/2011 del Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Finanziarie che approva l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per l'anno di
provenienza ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO, tenuto conto delle esigenze amministrative sorte nell’ultimo periodo, delle
variazioni introdotte al quadro dimostrativo delle modalità di finanziamento delle opere di
investimento, come indicato nella relazione allegata alla sezione 8 “investimenti” e degli impegni di
spesa assunti ai sensi dell’art. 183, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con
le scritture contabili dell’Ente;
ACCERTATO CHE le scritture contabili dell’Ente concordano perfettamente con i dati contabili
scaricate dal sito web della Banca d’Italia, sezione SIOPE, e che, come previsto dalla normativa,
devono essere allegati al rendiconto di gestione;
ACCERTATO, altresì, che il Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 227 del citato D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ha predisposto il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010,
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio;
RILEVATO CHE, in relazione alle richiamate disposizioni legislative, il Responsabile del Settore
Finanziario ha elaborato, in collaborazione con gli altri uffici del comune, altresì, la Relazione
illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010;
DATO ATTO CHE nella suddetta Relazione sono contenuti:
• le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
• i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
• gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con la motivazione delle
cause che li hanno determinati;
RITENUTO CHE sussistono tutte le condizioni per l’approvazione della Relazione illustrativa e
dello schema del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 230, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: “Gli enti
locali provvedono annualmente all’aggiornamento degli inventari”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

SI PROPONE

1) DI FAR PROPRIE le modifiche introdotte al quadro dimostrativo delle modalità di finanziamento
delle opere di investimento, come indicato nella relazione allegata alla sezione 8 “investimenti”;
2) DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, la Relazione illustrativa e lo schema del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2010 che costituiscono parte integrante del presente atto e che risultano
depositati agli atti, in originale, presso il Servizio Gestione Risorse Finanziarie;
3) DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 230, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sono in
corso le operazioni di aggiornamento degli inventari dell’Ente per le variazioni e i movimenti
finanziari intervenuti nell’anno 2010 relativi ai beni mobili ed immobili di proprietà;
4) DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2010, secondo quanto prescritto dall’art. 227, comma 5, lett. a),
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5) DI INVIARE copia della presente al Revisore dei conti perchè provveda ad esprimere il parere
di cui all'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo
regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 29/03/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 06.04.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 06.04.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

