COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provinc ia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Approvazione della relazione illust rativa dei dati del rendiconto del l'eser cizio
finanziario 2014.

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di aprile alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi
convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare gli articoli 151 “Principi in materia di contabilità”; 227 “Rendiconto
della gestione” e 231 “Relazione al Rendiconto della gestione”;
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 151, comma 6. del D.Lgs. 267/2000, al rendiconto va
allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 33 del 10.06.2014 , esecutivo ai sensi di legge;
Vista la determinazione n. 09 del 07.04.2015 del responsabile del servizio finanziario, con la
quale viene dimostrato il risultato dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Preso atto dei costi e dei ricavi dei servizi gestiti dal Comune, da cui per altro risulta assicurata
la copertura minima stabilita dalla legge, e della economicità ed efficienza dei risultati ottenuti
in relazione alle risorse disponibili;
Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla formale approvazione dello schema del Rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2014 comprensivo di tutti gli allegati, nell’elaborato
che si allega quale parte integrante e sostanziale da sottoporre all’esame del Consiglio
Comunale per la deliberazione di propria competenza;
Vista, altresì, la relazione debitamente predisposta da questa Giunta Comunale ai sensi del
citato art. 151 del D.Lgs. 267/2000, contenente tutti gli elementi previsti dalla richiamata
normativa;
Preso atto che è incorso il procedimento relativo al riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - punto 9.1 “principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” contenente l’elenco dei residui attivi e passivi,
Visto l’art.227 c.2 bis dlgs 267/2000, introdotto dall’art.3 n.1 lett.l del decreto legge n.
174/2012 convertito nella l.213/2012;
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito della
verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale ;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs 267/00;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;

D E LIB E RA
di approvare lo schema del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario esercizio 2014,
comprensivo di tutti gli allegati, redatto secondo i nuovi schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i, unitamente alla relazione illustrativa di questa Giunta Comunale, da sottoporsi al
Consiglio Comunale per la deliberazione di propria competenza, nei documenti che si uniscono
al presente atto quale parte integrante e sostanziale rispettivamente alle lettere:A)
di approvare l'allegata sub “A” relazione illustrativa, ai sensi delle norme richiamate, lo schema
di rendiconto per la gestione dell’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti risultanze:

RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2014
668.055,37
RISCOSSIONI
2.603.981,09
4.771.049,44
7.381.030,53
PAGAMENTI
3.029.500,95
4.781.848,32
7.811.349,27
Fondo di cassa al 31.12.2014
237.736,63
RESIDUI ATTIVI
8.507.927,69
3.155.248,43
11.663.176,12
RESIDUI PASSIVI
8.579.370,21
3.137.864,88
11.717.235,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
183.644,23
Fondo vincolati ( sval. Crediti )
60.000,00
123.644,23
di sottoporre il conto consuntivo 2014 all’approvazione del Consiglio Comunale secondo le
modalità e i termini di cui agli artt. 151 e 227 del TUEL;
di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ex
art.134 c.4 TUEL.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 21 del 28.04.2015
Oggetto: Approvazione della relazione illustrativa dei dati del rendiconto dell'esercizio
finanziario 2014 .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 28.04.2015

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 28.04.2015

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to
Dott.ssa Susanna Calandra
===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N. _____ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno ____________________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
▣ E’ trasmessa con elenco n ___________ in data ____________________ ai Capigruppo consiliari
(art. 125, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza comunale lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

