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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 19 del 26.1l9.2009

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2008.

L'anno duemilanove, il giorno ventìsei, del mese di settembre, alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. in
sessione ordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI [Presenti Asseof

LATI ANDREA· SINDACO X

MPONE FRANCESCO X

GANa FLORENZO X

TROGIOVANNI GENEROSO X

NCO ERNESTO X

ZOCARMINE X

'CALE FRANCESCO X

GLiUCCI ENZA X

ARPA,MICHELE X

[CO LEOPOLDO X

ZOVALERIO X

MAro CARMELO X

ZO GIULIO X

r---

I

1::1'.
I ",,,RO

13 PA

! J l''ASl ... ~l.

i 5. SIA
!
I G. RIZ

I T,P..«s
i 8GO
,

19. se
i

!10.ERR

!~ 1 "'17If .1 ~ -

h2D'A,

I13R IZ

I
r~-~-~--'-'--I

! A ti"r-' ssegna~,_r1.,-'-"---l

LJ.r1..caric§.....'1~...J

,_.----------_.__.._--.---------,

i Presenti n. 12 !'
r---------------·---------j
I . .
i Assenti n. 1
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Risultato cile gli intervenuti sono in numero legale:

'I -- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

-- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, G. <.'L8, dé

T.U. n. 26(12000) il segretario comunale: dott.ssa Maria Calilano

La seduta è aperta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Jgs. 267 de!
18.8.2000, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ii Responsabile
del Servizio Finanziario;

Avuta lettura da parte del Sindaco
del Servizio Finanziario, avente
esercizio finanziario 2008";

della
per

proposta di deliberazione, a firma del Responsabile
oggetto : "Approvazione rendiconto di gestione

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 comma I lettera d) del DJ,gs.
267/2000, dal Revisore dei Conti, rag. Eriberto Fasano;

Sentito]' intervento del consigliere Leopoldo Errico il quale preannunzia il voto favorevole
della minoranza, trattandosi del rendiconto della gestione della precedente Amministrazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, avente per oggetto:
"Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2008". che aila presente si
allega quale elemento integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134- comma IV del D.L.gs,26712000.



PROPOSTA A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Viste le disposizioni previste dall'art. 228 del dlgs 267/2000;

Visto il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio
2007 e della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in
conformità agli artt. 189 e 190 del dlgs 267/2000;

Vista la delibera di G.C. n. 40 del 07.07.2009 avente ad oggetto "RENDICONTO
GESTIONE 2008 -APPROVAZIONE RELAZIONE -ART. 151 DLGS 267/2000;

Viste le risultanze di completamento ed aggiornamento degli inventari effettuati in
conformità all'art. 230 del dlgs 267/2000;

Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 233 del dlgs 267/2000;

Viste le disposizioni relative alla destinazione dell'avanzo di amministrazione;

Vista la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all'art. 151 dlgs 267/2000;

Rilevato che l'Organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha reso la
relazione di cui all'art. 239 del dlgs 267/2000;

Vista la regolarità di tutti gli atti richiamati in precedenza;
Visto lo statuto dell'Ente

Visto il regolamento di contabilità

propone
APPROVARE:

il Conto del bilancio dell'esercizio 2008 in tutti i suoi contenuti dai quali
emerge il seguente

quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della
stessa:

RISULTANZE RESIDUI

FONDO DI CASSA all'1/01/08
RISCOSSIONI 921.618.21
PAGAMENTI 837.206.73

Fondo di cassa al 31.12.2008

COMPETENZA

1.335.333.64
1.470.815.72

TOTALE

50.055.56
2.256.951.85
2.308.022.45

2.984.96

1

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMM.NE

1.485.290.84
1.538.231.67

215.756.46
161.748.74

1.701.047.30
1.699.980.41

4.051.85



il Conto del patrimonio dell'esercizio 2008 in tutti i suoi contenuti dai quali
emerge il seguente quadro riassuntivo:

ATTIVITA' 14.042.024.08
PASSIVITA' 14.042.024.08 comprensivo di un patrimonio netto di 10.184.139.13

i conti degli agenti contabili interni per l'anno 2008 comprendenti quelli relativi
al servizio di economato e dei diritti di segreteria;

DARE ATTO che con l'approvazione del conto del bilancio, vengono approvati
contestualmente:
a) i risultati ed i prowedimenti connessi alle operazioni di riaccertamento dei residui
attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio;
b) i risultati di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni comunali
operazione effettuata in adempimento a quanto previsto dall'art. 230 del dlgs
267/2000.

GIOI 18/09/2008



COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNIClPALE

Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2008.
--::-.,-.,
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-- Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell' Area
»Amministrativo-Finanaziaria, rag. Carlo Scarpa, esprime parere favorevole di
}~:)/regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267 dci 2000.

PARERE FAVOREVOLE

II Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
U8 .C:FT f.to Rag. Cado Scarpa.
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IL SEGRETARIO COMUNi\LE
(Dott.ssa MARIA C'AL/FANO)

F.to

r-~~--- ----------------------------------------r
!
I IL SINDACO
i (Dott.re ANDREA S:4LATl),
i F.to

ISi attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 29.09.2009
i IL MESSO COMUNALE
i (Stg.ra MARIA ROSARÌA MANNA)
, F.~

l-----------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
i ~i lì sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente '.
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 29.09.20091
ovc rimarrà per quindici giorni consecutivi. !
Gioi. Ii 29.09.2009

ESECUTIVITÀ

IL SEGRETARIO CO!vlUNALE i
(Dott. ssa MARiA CALlF4NO; i
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.. Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134. comma 3° L. 267/2000 in data. _
IL SEGRETARIO COMUNALE

(D . '1. tuu (-r ALi"'4 »o:ott. ssa il />_ .>1 L,I.)

F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.09.2009
xl -Dichiarata immediatamente esecutiva

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi. Ii 29.09.2009
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