LA GIUNTA COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco, relatore;
Dato atto che entro il 30 aprile dell’anno corrente andrà approvato il Conto Consuntivo
dell’Esercizio Finanziario 2010;
Premesso che:
- l’art. 227 comma 1 D.Lgs. 267/2000 prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio;
- l’art. 227 comma 5 del citato decreto prescrive che sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151 comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all’articolo 239 comma 1 lett. d);
c) l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. d) n. 4 bis) del D.L. 27.10.95 n. 444, convertito con modificazioni
dalla L. 539/95, così come modificata da ultimo dall’art. 53 comma 6 della L. 388/2000, il Comune
scrivente relativamente all’esercizio in questione, non è tenuto al sistema della contabilità
economica ed alla redazione del relativo conto economico ex art. 229 del Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali;
- l’art. 151 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che “al rendiconto è allegata una relazione che
esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti”;
Vista la relazione allo scopo redatta e lo schema di Conto Consuntivo, unitamente a tutti gli allegati
normativamente previsti, dell’Esercizio finanziario 2010, come predisposti dal Settore finanziario,
da mettere a disposizione del Revisore dei Conti e dei Consiglieri, in ottemperanza dei termini della
vigente normativa comunale;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
A voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Di approvare lo schema di rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2010, con tutti
gli allegati accompagnatori previsti dalla legge, predisposto dal servizio finanziario nelle risultanze
finali di cui all’allegato prospetto;
Di approvare, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D. Lgvo 267/2000 del 18.08.2000, la relazione
illustrativa al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, che viene allegata al presente

atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di mandare detta documentazione al revisore dei conti per la redazione della relativa relazione, e di
mettere la stessa a disposizione dei Consiglieri Comunali per le considerazioni e valutazioni che
riterranno di esperire;
Di dichiarare con votazione separata ed unanime la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MONTEGIOCO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2010
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
176.478,50
278.548,07
Pagamenti
203.983,55
277.833,16
Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
Residui attivi
131.004,23
81.215,01
Residui passivi
136.456,83
90.211,59
Differenza
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

47.828,84
455.026,57
481.816,71
21.038,70
0
21.038,70
212.219,24
226.668,42
- 14.449,18
6.589,52

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

0

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

0
0
6.589,52

