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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05/05/2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 della
L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n. ______________- in data ___________ alla Prefettura in relazione al disposto
dell’art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ è stata comunicata, con lettera n. 2123 in data 05/05/2012 ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994
e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).
Dalla Residenza Comunale lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Balloi Dr.ssa Natalina)
_______________________________

N. 31 del Reg.
OGGETTO:

Data 27.04.2012

APPROVAZIONE
SCHEMA
RENDICONTO
ILLUSTRATIVA GESTIONE FINANZIARIA 2011.

E

RELAZIONE

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 13,30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

PRESENTE
X

PODDA ANTONIO G. M.

SINDACO

PIRARBA MARIO ANGELO

ASSESSORE

X

TODDE GIORGIO

ASSESSORE

X

MEREU MASSIMO

ASSESSORE

X

DEIANA SILVERIO

ASSESSORE

ASSENTE

===============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei
sigg. Consiglieri per il controllo:

X

___ nei limiti della illegittimità denunciate;
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Podda Antonio G.M nella
sua qualità di Sindaco.

___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________

Assiste il Segretario Comunale BRUNDU Dr.ssa Maria Gabriella.

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

LA GIUNTA COMUNALE

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ dell’atto;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 05/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)

VISTO l’art. 151 del D.Lgs.vo n° 267/2000, comma 6, che testualmente recita: “Al rendiconto è allegata
una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”;
VISTO, altresì, l’art. 231 del citato TUEL concernente “Relazione al rendiconto della gestione”;
VISTO il Conto della gestione delle entrate e delle spese reso dal Tesoriere relativo all’esercizio 2011;
VISTE le disposizioni previste dal D.L.gs.vo 267/2000 relative alla formazione del rendiconto della
gestione;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo
n° 30 del 24.04.2012 avente per oggetto “Ricognizione dei residui attivi e passivi”;
VISTO lo schema di rendiconto di gestione dell’esercizio 2011, costituito dal Conto del Bilancio e dal
Conto del Patrimonio, compilati e predisposti dal Responsabile del servizio Economico Finanziario
dell’Ente;
ACCERTATO che le entrate riscosse e le somme pagate coincidono con le risultanze del Tesoriere
Comunale;
ATTESA la necessità di procedere all’approvazione della Relazione Illustrativa del rendiconto in esame;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE atto di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema del Rendiconto di Gestione relativo
all’esercizio 2011 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la Relazione Illustrativa del rendiconto esercizio 2011, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che con l'approvazione dello schema di rendiconto sono stati contestualmente approvati:
a) I risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti
nel Conto del Bilancio;
b) I risultati dell'operazione di aggiornamento degli Inventari dei Beni comunali;
c) La relazione al Conto Consuntivo;
d) Il Conto del Patrimonio;
e) Il Conto dell’Economo;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, esecutiva ai sensi di legge.

