
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 54 DEL 12/05/2004

Oggetto:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEMA DI RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2003
- APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Considerato che:
- l’art. 151, 6° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prescrive che la Giunta Comunale predisponga
una relazione, che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- l’art. 227, 5° comma dello stesso Decreto dispone che tale Relazione deve essere allegata al
Rendiconto della gestione;
- il vigente Regolamento di Contabilità, prevede che la Relazione di cui sopra deve essere
predisposta entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce ed approvata,
unitamente allo schema del rendiconto, entro il 15 maggio;

Accertato che come previsto dall’art. 228, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 sopra citato nonché
dagli art. 73 e 106 del vigente Regolamento di Contabilità comunale, il Responsabile dei Servizi
Finanziari ha predisposto gli elenchi analitici degli accertamenti e degli impegni, suddivisi per
esercizio di provenienza, con l’indicazione, per ciascuno di essi dei seguenti dati:
- importo iniziale;
- quota riscossa o pagata;
- quota residua da riscuotere o da pagare;
- atto autorizzativo della spesa;

Ritenuto quindi:
- di provvedere all’approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio 2003 e della Relazione,
allegati al presente atto, al fine di soddisfare le disposizioni legislative di cui sopra e per consentire
un’idonea valutazione della realizzazione di quanto programmato in sede previsionale;
- di prendere atto della documentazione predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari relativa
al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Visti gli artt. 190, 191 e 192 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

1. Di approvare lo schema del rendiconto dell’esercizio 2003, composto dal Conto del bilancio – dal
Conto economico – dal Conto del patrimonio, unitamente alla Relazione illustrativa della gestione,
nei testi allegati alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto dell’avvenuto riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuato, come previsto
dall’art. 228/commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché degli articoli 73 e 106 del vigente
Regolamento di Contabilità comunale, dal Responsabile dei Servizi Finanziari di questo Comune.

ALLEGATI:
A) Schema del rendiconto
B) Relazione

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


