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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.40 del 07.07.2009

Oggetto Rendiconto gestione 2008. Approvazione relazione. Art.lSl comma 6
D.L.gs.267/2000.

L'anno duemiìanove, il giorno 07 , del mese di luglio alle ore 18,00 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad oggetto
"Rendiconto gestione 2008. Approvazione relazione. Art.151 comma 6 D.L.gs.267/2000·';

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario,
rag. Carlo Scarpa;

'RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad
oggetto "Rendiconto gestione 2008. Approvazione relazione. Art.l51 comma 6
D.L.gs.267/2000".
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COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

PROPOSTA DELIBERAZIONEDI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RENDICONTO GESTIONE 2008 - APPROVAZIONE RELAZIONE - ART 151
COMMA 6 - D.Les. 267/2000.

IL SINDACO

Premesso che il conto consuntivo è il documento contabile attraverso il quale l'organo
esecutivo da conto al Consiglio Comunale del modo in cui si è svolta la gestione finanziaria di
un esercizio e dei risultati conseguiti in rapporto ai mezzi impiegati; che l'art. 151 - comma 6 
D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al rendiconto di ogni esercizio dovrà essere allegata una
relazione illustrativa dell'organo esecutivo che esprima le valutazioni dell'efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

Che i risultati della gestione di competenza e dei residui, relativi all'anno 2008, in relazione
all'ammontare delle risorse proprie o derivate ha dato risultati alquanto soddisfacenti sia in
rapporto ai servizi erogati alla popolazione annninistrata che in rapporto agli investimenti;

Che gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio 2008 con le risorse finanziarie a
disposizione dell'Ente sono stati definiti in maniera alquanto positivi, per cni la valutazione in
ordine all'efficacia dell'azione amministrativa condotta dall'Ente sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai pagamenti ed ai costi può ritenersi positiva;

Che dalla documentazione amministrativa, dagli atti contabili e dagli atti amministrativi adottati
nel corso dell'anno 2008, sempre in riferimento alla gestione finanziaria, emerge che la stessa ha
prodotto i risultati massimi producibili in relazione alle risorse fmanziarie disponibili;

Che è stata riscontrata la determinazione e la classificazione dei residni attivi e passivi
riaccertati, nonché disposta la rateazione di quei residui provenienti da esercizi precedenti non
regolarmente riscossi. E' stato riscontrato che i pagamenti sono stati effettuati sulla base di atti
amministrativi o disposizioni di legge;

Che la relazione sul conto consuntivo in esame può essere approvata in quanto l'Ente ha sortito
l'efficacia nei servizi in relazione alle entrate proprie e derivate;

PROPONE

APPROVARE la relazione predisposta dal servizio finanziario di questo Comune in ottemperanza a
quanto previsto dall'art. 151 - 6° comma - D.Lgs. 267/2000, relativa ai risultati della gestione
dell'esercizio 2008 desunti dal conto consuntivo medesimo, con le valutazioni in ordine all'efficacia
dell'azione dallo stesso condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti e che è stata ampiamente descritta nella premessa della presente proposta;

ALLEGARE copia del provvedimento approvativo della presente proposta al rendiconto di gestione
dell'esercizio 2008=

Gioi 07/07/09



RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
Visto il dlgs 267/2000 il quale prevede il controllo della coerenza interna degli atti e la

corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti
giustificativi allegati alle stesse;

Visto il rendiconto dell'esercizio 2008 ;
Visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

dichiara
che dopo l'effettuata particolareggiata revisione delle risultanze esposte dal tesoriere nel

conto del bilancio 2008 e l'esame di tutta la relativa documentazione e, dopo le verifiche degli atti
relativi agli altri dati del conto per la parte di competenza dell'annninistrazione, nonché di quelli
riferiti ai dati del conto del patrimonio, emerge quanto segue:

CON RIFERIMENTO AL CONTO DEL BILANCIO
A) PER LE ENTRATE

Gli stanziamenti definitivi del bilancio 2008, come riportati nel rendiconto distintamente per
interventi, corrispondono esattamente alle previsioni dello stesso bilancio, adeguate con le
variazioni apportate nel corso dell' esercizio con atti deliberativi esecutivi ai sensi di legge;

Le riscossioni complessive dell' esercizio 2008, previa sommatoria, riscontrata esatta, dei
dati riferiti alle singole risorse, categorie e titoli sono così distinte:

Riscossioni in c.sto residui € 961.618.21
Riscossioni in c.to competenza € 1335.333,64
Totale € 2.256.951.85
Gli importi considerati residui attivi e da riportare nell'esercizio 2009, distinti, come da

elenchi allegati al conto secondo l'anno di provenienza, si riferiscono:
a) per quelli provenienti dalla gestione di competenza a somme da riscuotere in relazione

ad avvenuti accertamenti che risultano conformi al dlgs 267/2000;
b) per quelli provenienti dai precedenti esercizi a somme riaccertate;
Tali residui attivi, come determinati nel conto nel complessivo importo di € 3.957.999.15

trovano esatta corrispondenza con quelli riaccertatì, dopo la verificata sussistenza per ciascuno di
essi, delle ragioni del mantenimento nelle scritture in conformità a quanto disposto dal citato dlgs.

L'eliminazione dal conto dei residui attivi, consequenziale al riaccertamento di cui sopra,
trova giustificazione nell'accertamento per ciascuno di essi di intervenute cause di insussistenza,
non addebitabili ad inadempienze di amministratori elo funzionarie, con conseguente inesistenza
delle ragioni per il loro mantenimento nelle scritture contabili.

I minori accertamenti delle entrate di competenza da parte corrente, così come evidenziate
nel conto, trovano giustificazione esclusivamente in previsioni risultate non esattamente stimate,
mentre quelli di parte straordinaria e delle partite di giro trovano riferimento in corrispondenti
minori impegni nelle uscite.

B) PER LE USCITE
I residui passivi provenienti dall'esercizio 2007 e precedenti annnontanti a € 2.375.438.40

sono stati regolarmente ripresi, distintamente per interventi, nel rendiconto 2008.
Gli stanziamenti definitivi del bilancio 2008, come riportati nel conto corrispondono

esattamente alle previsioni dello stesso bilancio.
I pagamenti complessivamente effettuati nell'anno 2008, previa sommatoria, riscontrata

esatta, dei dati sono cosi distinti:
a) pagamento in conto residui € 837.206,73



b) pagamenti in conto competenza € 1.470.815,72
totale € 2.308.022.45
Detti pagamenti, pari a quelli di cui il Tesoriere si è dato discarico, trovano esatta

corrispondenza distintamente per interventi così come riportati nel rendiconto, nel totale degli
ordinativi emessi ne12008.

I pagamenti trovano, altresì, esatta corrispondenza nella relativa documentazione probatoria
di cui è stata accertata la perfetta regolarità anche ai fini fiscali.

Gli importi considerati residui passivi e da riportare nel conto 2009, distinti come da elenchi
allegati al conto secondo l'anno di provenienza, costituiti come tali in conformità al dlgs 26712000.

Tali residui passivi, come determinati nel conto, nel complessivo importo i € 4.008.002,86
trovano esatta corrispondenza con quelli riaccertati in applicazione del dlgs 267/2000 dopo la
verificata sussistenza per ciascuno di essi delle ragioni del mantenimento nelle scritture in
conformità a quanto disposto dai succitati articoli.

Nella gestione dei residui passivi non si sono verificati maggiori riaccertamenti rispetto ai
residui ripresi dagli esercizi precedenti e né nella gestione di competenza risultano assunti impegni
eccedenti i fondi disponibili.

Il rendiconto della gestione dell' esercizio 2008 è perfettamente regolare e riporta
esattamente tutte le operazioni dell'esercizio finanziario 2008 in perfetta corrispondenza con le
deliberazioni esecutive ai sensi di legge e con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Di tale gestione si riconosce nella sua interezza la regolarità della relative operazioni e la
coerenza interna degli atti. L'iter procedurale di formazione ed approvazione del rendiconto che
chiude con le seguenti risuitanze finali- concordanti per cassa con le determinazioni del Tesoriere e
perfettamente conforme, oltre che alle vigenti disposizioni legislative, alle norme statutarie e
regolamentari·

Residui Competenza Totale
Fondo di cassa 31/12/07 54.055.56
Riscossioni 921.618.21 1.335.333.64 2.256.951.85
Pagamenti 837.206.73 1.470.815.72 2.308.022.45
Fondo cassa al 31.12.2008 2.984.96
Residui attivi 1.485.290.84 215.756.46 1.701.047.30
Residui passivi 1.538.231.67 161.748.74 1.699.980.41
Differenza 1.066.89
Avanzo di amm.ne 4.051.85

In relazione a quanto innanzi il sottoscritto esprime parere favorevole alla proposta di
approvazione del conto de bilancio 2008. da atto, altresì, che, con riferimento alla gestione 2008
non risultano referti da pa e dell'organo di revisione al consiglio comunale.

izio finanziario
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COMUNE DI GIOI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.

DIFFERENZA

DIFFERENZA.

Fondi non vincolati

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spese
in conto capitale

Fondi di ammortamento

AVANZO l+) o OISAVANZO l-)

------1 ----------- ---I
I GESTIONE I
1- ------1---- ---------- -1-----------------1
1 RESIDUI I COMPETENZA I TOT/H I
1-------------- --1- ---------1--------- -------1
I eeeeeeeeeeeeeee I eeeeeeeeeeeeeee I 54.055.56 I
I I I I
I 921.618.21 I 1.335333.64 I 2256951.85 1
I I I I
I 837206.73 I 1.470_815.72 I 2308022,45 I
Ieeeeeeeeeeeeeeeeel eeeeeeeeeeeeeeeeel ---- 1

1 2984,96 I

I I
I 0,00 I
Il
I 2984,96 I
I I

I 1485290,84 I 215.756.46 I 1.701047,30 I
leeeeeeeeeeeeeeeeeleee ee··I_ _ 1
I 1.538_23l.67 1 161.748_74 I l.699_980.41 I
1·················1·················1----------- -----1

I 1.066,89 I
1- ---------------1
I 4 051.85 I
1······ee·········1
I I
I I
I 0,00 I

1 I
I 0,00 I
I I
I 0,00 I

1 1

I 4.051.85 I
I I
1··e··············1

I
I
I
I

Risultato di amministrazione I
I
I

1

I
I

di cassa al l Gennaio.

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I ""'MC'"
I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.

I
I
I
I
1

I
I
1

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I,
!

rvizio Finanziario



Si attesta che la
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IL MESSO COMUNALE
'g. OBERTO O

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune il 14.07.2009 ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi. ~E /
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ESECUTIVlTÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

li -Dichiarata immediatamente esecutiva

!J - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO
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