COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/04/2018

NUMERO: 68

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO.
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 11:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO E DELLA
RELAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETÀ PARTECIPATE,
PATRIMONIO/ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SERVIZIO
LEGALE, TRASPORTO PUBBLICO

•
•
•

•
•
•

•
•

Visti:
l'articolo 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile Allegato 4/2 relativo alla
gestione di competenza finanziaria;
l'articolo 151, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recita “Al rendiconto è
allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti”, redatta i sensi dell'articolo 231 del
medesimo D. Lgs. 267/2000;
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 13 del 28 marzo 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017-2019;
le deliberazioni di variazioni aumentative e/o diminutive ed i prelievi dal fondo di riserva;
la propria deliberazione n. 55 del 3 aprile 2018, con la quale si è proceduto al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017;
Verificati:
il conto del Tesoriere;
il conto degli agenti contabili interni ed esterni;

Visto lo schema di Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, costituito dal Conto del
Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio, e la Relazione illustrativa;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:


di approvare lo schema di Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2017
composto da:
- Conto del Bilancio;
- Conto Economico;
- Conto del Patrimonio;



di approvare la Relazione al Rendiconto di Gestione 2017, ai sensi dell'articolo 151 del D.
Lgs. 267/2000, corredata dallo stato di attuazione dei progetti sotto l'aspetto dell'attività svolta
dai singoli servizi;



di approvare i seguenti documenti allegati al Rendiconto di Gestione:
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articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 118/2011:
a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
l) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
m) prospetto dei dati SIOPE;
altri allegati previsti da norme specifiche:
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL comma 5);
- certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica;
- attestazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- prospetto delle spese di rappresentanza (art. 16 D. L. 138/2011, comma 26 e D.M. 23
gennaio 2012);
- elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle società partecipate;


di dare atto che al rendiconto è allegata, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, la
deliberazione n. 36 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 luglio 2017 ad
oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione
Finanziaria. Verifica equilibri di bilancio 2017/2019 ex articolo 193 decreto legislativo
267/2000”;



di dare atto che le note di verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate sono
in fase di completamento;



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per consentirne
l'immediato invio, unitamente agli allegati, al Collegio dei Revisori dei Conti per la redazione
della Relazione di competenza.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,per consentirne
l'immediato invio, unitamente agli allegati, al Collegio dei Revisori dei Conti per la
redazione della Relazione di competenza.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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