COMUNE

DI

TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 15.04.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO DI
GESTIONE 2015.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 9:00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Premesso che entro il 30 aprile prossimo scadrà il termine per l’approvazione del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2015;
Richiamata la disposizione di cui all’art. 151 comma 6, e art. 231 del D.Lgs. 267/2000, la quale
prevede che al rendiconto della gestione sia allegata, tra l’altro, 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;
Richiamati gli artt. 228 e 277 del D.Lgs. 267/2000 relativi al Rendiconto della gestione ed al Conto
del Bilancio;
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Relazione della Giunta al Rendiconto, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, e predisposta da questa Giunta Comunale;
Visto lo schema di Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2015 allegato al presente
atto;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 31 in data 08.04.2016 con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare, e da inserire nel conto del
Bilancio secondo le modalità dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
Atteso che:
- l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie come risulta dalla certificazione dei
parametri obiettivo per il periodo 2013-2015;
- la gestione finanziaria dell’esercizio 2015 è stata improntata al rispetto delle finalità di finanza
pubblica ed è risultata coerente con gli obiettivi del “patto di stabilità interno”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare la Relazione della Giunta al Rendiconto di Gestione, esercizio 2015, predisposta da
questa Giunta Comunale, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. Di prendere atto delle risultanze del Rendiconto della Gestione (Conto del Bilancio), Esercizio
Finanziario 2015, così come predisposto dal Servizio Contabilità e Bilancio, da proporre al
Consiglio Comunale per la sua approvazione entro i termini previsti dal regolamento di contabilità
(allegato al presente atto);
3.Di dare atto che non viene applicata la contabilità economica per i Comuni con popolazione fino a
3.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, comma 539 della L. 311/2004;
4.Di trasmettere lo schema di Rendiconto e gli allegati al Revisore del conto per l’emissione del
parere;
5.Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 15.04.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

16.04.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16.04.2016
al 01.05.2016
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 15.04.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì

01.05.2016

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

