CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 110 del 28.04.2016

Copia

OGGETTO : ARTT.151 E 231 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267. APPROVAZIONE
DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

L’anno duemilasedici il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 12,00 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

LA PORTA.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Delibera di G.C. n°____

del 28/04/2016

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Artt. 151 e 231, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione della Relazione
illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015.
L’ASSESSORE AL BILANCIO
Visto il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, predisposto dal Servizio Finanziario
nelle tre componenti di: Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio;
Considerato che il bilancio di previsione 2015 ha subito uno sforamento delle partite di
giro e dell’anticipazione di tesoreria che non ha inficiato il risultato d’esercizio 2015;

Atteso che lo sforamento imprevedibile delle partite di giro è ammesso dal Principio
Contabile

n.

2

per

gli

enti

locali - gestione nel sistema del bilancio - Fondamenti

generali: “2. La caratteristica peculiare del bilancio finanziario è costituita dal contenuto
autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa per i quali, con l’eccezione degli
stanziamenti delle “spese per conto terzi”, non è possibile assumere “impegni” che
eccedano gli importi autorizzati.”

Considerato altresì che parimenti l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria oltre le previsioni
di bilancio di pari importo in entrata e in uscita non ha inficiato sul risultato d’esercizio
2015.
Visto l’art. 151 e l’art. 231 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267, per cui al Rendiconto della
gestione va allegata una relazione della giunta, finalizzata a fornire informazioni
integrative, esplicative e complementari sui dati inseriti nel Rendiconto;

Predisposta la relazione in essa illustrando lo scostamento tra le linee programmatiche
originarie come approvate con la Relazione Previsionale e Programmatica e quanto
effettivamente realizzato nel corso del 2015;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente.

PROPONE
1.

Di approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2.

Di allegare la Relazione alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della

gestione dell’esercizio finanziario 2015, secondo quanto prescritto dall’art. 227, comma 5,
lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Agropoli 27/04/2016
L’Assessore al Bilancio
F.to dr. Adamo COPPOLA

PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 27/04/2016
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to

Biagio MOTTA

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 27/04/2016
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio MOTTA

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile,
ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 13.05.16
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 13.05.16

Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

