
Oggetto: Approvazione della Relazione Illustrativa per la formazione del Conto Consuntivo per 
l'esercizio finanziario 2010           
      

LA GIUNTA COMUNALE  
 
PARERE  DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta  Comunale n. 36/2009 
con cui veni va richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97  del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del  D. 
L.gs 18.08.2000  n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto attestando nel contempo la copertura finanziaria delle spese previste nel presente 
provvedimento. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
 VISTI gli articoli 227 e seguenti del Decreto legislativo  18.08.2000 n. 267; 
 
VISTI i modelli  ministeriali per la compilazione del rendimento della gestione; 
 
DATO ATTO CHE: 
• Nei termini stabiliti dalla vigente normativa il Tesoriere di questo Ente ha reso il conto della 

propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2010; 
• I risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture 

contabili di questo Comune; 
• L’Ufficio comunale ha redatto il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2010, che 

viene presentato per l’approvazione; 
• Il rendiconto comprende: 

a) il Conto del Bilancio; 
b) il Conto del  Patrimonio. 

 
DATO ATTO  altresì che al rendiconto sono allegati i conti degli agenti contabili interni   le cui 
risultanze  sono ricomprese nel rendiconto stesso, corredati così come dispone l’articolo 233 del D. 
Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 



CONSIDERATO che la relazione illustrativa dei risultati della gestione deve essere approvata  dalla 
Giunta Comunale entro il termine di cui all’articolo 125 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTA la  tabella dimostrativa dei parametri di riscontro della situazione di deficietarità strutturale 
di cui all’art. 228 , comma 5, del D. L.gs n. 267/00; 
 
VISTO il  vigente Regolamento di Contabilità  Comunale; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE la Relazione Illustrativa dei dati Consuntivi dell’Esercizio Finanziario 2010  

che  è allegata sotto la lettera A) e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, dando atto che, ai sensi dell’articolo 231 del D. Lgs n. 267/00,  nella medesima 
sono compiutamente espresse le valutazioni sull’efficacia dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai programmi  ed ai costi sostenuti; 

 
2. DI DARE ATTO di aver ottemperato alle disposizioni di cui al D.M. 30.09.1993 relativo 

all’individuazione dei parametri strutturalmente deficitari per analizzare la situazione 
economico-finanziaria  dell’Ente, con la compilazione del relativo modello ministeriale che si 
allega alla presente sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa 

approvati, al Revisore del Conto per l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 239, 
comma 1, lettera d)  del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
SUCCESSIVAMENTE  LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
VISTA  l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli  unanimi  espressi palesemente dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 
 
 


