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OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2008: APPROVAZIONE DELLA 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DEGLI SCHEMI DI RENDICONTO. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO 

 
 
Visti gli artt. n. 151 c. 5 e 6  e n. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i quali evidenziano 
che i risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il 
conto del patrimonio e rilevati anche mediante contabilita' economica, e che al rendiconto e' 
allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;  
 
Visto altresì l’art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel quale viene disposto il rendiconto  
deve comprendere il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, con 
l’annesso prospetto di conciliazione ed è inoltre previsto che la proposta della delibera di 
approvazione e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio 
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a 
venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. 
 
Richiamata la determinazione di settore n. 5 del 31/03/2009 “Rendiconto di 
gestione 2008. Riaccertamento residui attivi e passivi (art. 228 comma 3 d.lgs. 
18.08.2000, n. 267).”; 
 
Considerato che ogni responsabile di settore ha predisposto la relazione 
sull’attività svolta nell’anno 2008 sulla base degli obiettivi assegnati con 
l’approvazione del P.R.O. 2008; 
 
Vista la relazione tecnica al Rendiconto di gestione 2008 predisposta dal 
Sottoscritto responsabile, illustrante i dati finanziari e la dimostrazione dei 
risultati di amministrazione; 
 
Visti gli elaborati relativi al Conto di Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio 
depositati presso l’ufficio ragioneria del comune relativi ai prospetti sopra citati e ritenuto di 
provvedere all’approvazione da parte dell’organo esecutivo per la successiva presentazione 
all’organo di revisione ai fini della relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239 c.1 d) 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e la seguente messa a disposizione dei consiglieri nei 
termini previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento di contabilità; 
 
Dato atto che nella predisposizione del Rendiconto di gestione 2008 si sono 
osservate le indicazioni fornite con il Principio n. 3 dall’Osservatorio per la 
finanza e la contabilità degli enti locali; 
 



Dato atto che alla presente proposta di deliberazione sono allegati i pareri 
favorevoli alla da parte del sottoscritto responsabile in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 491 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 

PROPONE  
ALLA GIUNTA COMUNALE  

 
1. Di approvare la relazione illustrativa illustrante i dati finanziari e i risultati di 

amministrazione dell’attività svolta relativa all’esercizio 2008, corredata 
delle relazioni dei responsabili di settore sull’attività svolta nel medesimo 
esercizio;  

2. Di approvare quali documenti costituenti il Rendiconto di gestione per 
l’esercizio 2008, gli schemi di Conto del Bilancio, conto economico con 
annesso prospetto di conciliazione, e conto del patrimonio, depositati agli 
atti presso l’ufficio ragioneria del comune; 

3. Di dare atto che i documenti in questione verranno presentati all’organo di 
revisione per la predisposizione della relazione del collegio dei revisori dei 
conti di cui all'articolo 239 1 d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

4. Di dare atto che la documentazione approvata dal presente atto è composta 
da  

• relazione illustrativa della Giunta (art. 151 c.6) composta dalle 
relazioni dei responsabili di settore sulla realizzazione degli obiettivi 
2008; 

• conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio (art. 227 
c.1) 

e, unitamente ai seguenti documenti, così come previsti dal TUEL,  
• relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239 c.1 lett.d); 
• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 

227 c.4 lett.c); 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale e tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 
andrà a formare il Rendiconto di gestione 2008 come definito dall’art. 227 del D.Lgs. n. 
267/2000 e sarà successivamente messa a disposizione dei consiglieri per l’approvazione 
da parte dell’organo consiliare nei termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti 
vigenti; 

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, per consentire il 
proseguimento dell’iter istruttorio dell’approvazione del Rendiconto da parte 
dell’organo consiliare entro i termini previsti dal medesimo TUEL. 

 
  
Motta Visconti, lì 06/04/2009 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

Chiara Franchi 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G.C. 54  Oggetto: Rendiconto di gestione per l’esercizio 2008: approvazione della relazione  
                              illustrativa e degli schemi di rendiconto. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Settore Finanziario avente ad oggetto: 
“Rendiconto di gestione per l’esercizio 2008: approvazione della relazione                   
illustrativa e degli schemi di rendiconto”, corredata dei relativi allegati; 
 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente 
Responsabile di Settore; 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione con oggetto “Rendiconto di gestione per 
l’esercizio 2008: approvazione della relazione illustrativa e degli schemi di rendiconto”, 
corredata di:  
• relazione illustrativa della Giunta (art. 151 c.6); 



• relazioni dei responsabili di settore sulla realizzazione degli obiettivi 2008; 
• attestazioni debiti fuori bilancio; 
• conto del bilancio e suoi allegati; 
• conto economico, conto del patrimonio  e prospetto di conciliazione; 
• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella dei 

parametri gestionali con andamento triennale, 
che andrà a formare il Rendiconto di gestione 2008 come definito dall’art. 227 del D.Lgs. n. 
267/2000 e sarà successivamente messa a disposizione dei Consiglieri per l’approvazione da 
parte dell’organo consiliare nei termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti, 
unitamente al parere del Revisore e al referto del Direttore Generale ex art. 198bis del TUEL; 

 
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, per consentire il proseguimento dell’iter istruttorio 
dell’approvazione del Rendiconto da parte dell’organo consiliare entro i termini previsti dal 
medesimo T.U.E.L.. 
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