
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28 aprile 2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 

Propone alla Giunta Comunale la seguente Deliberazione. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 28 del 31 agosto 2015, è stato predisposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, 

così come novellato dal Decreto Legislativo n. 118/2011; 

CHE, pertanto, la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal Decreto Legislativo n. 

267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal Decreto Legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di 

cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12 e 13; 

VISTO l’articolo 227 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dal Decreto 

Legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 per il quale “la 

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il 

conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

VISTO l’articolo 11 comma 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011 che definisce i prospetti obbligatori da 

allegare al Rendiconto della gestione; 

VISTI l’articolo 227 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

l’articolo 2quater del Decreto Legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha 

anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consiliare; 

gli articoli 228 e 229 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che disciplinano, rispettivamente, i contenuti del 

conto del bilancio e del conto economico; 

l’articolo 230 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati della 

gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 

variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

RICHIAMATI l’articolo 151 comma 6 e il rinnovato articolo 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per i quali 

al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del 27 aprile 2016 con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2015 e precedenti; 

PRESO ATTO CHE il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 

2015, ai sensi dell’articolo 226 del T.U.E.L.; 



ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente 

e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

PRESO ATTO altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale; 

ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 

dell’11 marzo 2016; 

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria, 

ex articoli 49 e 147bis del T.U.E.L.; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

Di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 che presenta le seguenti risultanze finali: 



 

 



Di rettificare il Conto del Patrimonio, così come risulta dall’aggiornamento straordinario dell’inventario 

disposto con Determinazione n. 823 del 3 dicembre 2015 prendendo, pertanto, atto delle risultanze finali 

trasmesse a questo Ente con nota di protocollo 2811 del 14 marzo 2016 dalla ditta affidataria e che trovano 

evidenza nel Conto del Patrimonio allegato; 

Di approvare il Conto Economico e Conto del Patrimonio, come da allegati che formano parte integrante e 

sostanziale al presente atto; 

Di trasmettere la presente Deliberazione al Revisore Contabile per la formulazione del parere per 

l’approvazione in Consiglio Comunale 

 

 

 


