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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, su conforme dichiarazione 
del Messo che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 
 
 

-   1.10.2014 
 

 

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  addì  SETTE  del  mese di  

APRILE  alle ore  18:30  nella  Sala delle Adunanze  si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari, 
contestualmente   alla   pubblicazione 
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
267/2000. 
  
 

 

   PRESENZA  

1 BETTO EZIO SINDACO SI   

2 LAZZARIN MASSIMO VICE SINDACO SI   

3 BANZATO VITTORIA ASSESSORE SI   

4 LAZZARIN MODESTO ASSESSORE SI   

Presenti                       4      
 

   

      
 

Partecipa  alla  seduta la  Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella,  

SEGRETARIO  COMUNALE. 

Il  Sig. BETTO EZIO,  nella  sua  qualità  di  SINDACO,  assume  la  

presidenza  e  riconosciuta  legale l'adunanza,  dichiara  aperta  la  

seduta. 

  

in data: 7.04.2014 
 

è DIVENTATA ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. 
267/2000. 
 

            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  D'Alessandro dr.ssa Emanuella       

 
 

 
 

   
           Copia conforme all'originale, in carta libera per uso 

amministrativo  
   

      

           Il Segretario Comunale  
  COPIA              D'Alessandro dr.ssa Emanuella  
   29/10/2014            
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_____________________________________________________________________________________ 
PARERE TECNICO 

reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
 F.to Trovo’ Dr.ssa Vilma 

  
 

PARERE CONTABILE 
reso ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del d. lgs. 267/2000 

 
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Trovo’ Dr.ssa Vilma 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Seduta   del   07/04/2014   
Delibera di  G.C. n.   8/2014  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DE LLA GESTIONE E 

DELLA RELAZIONE SULL'OPERATO DELLA GIUNTA NEL CORSO  DEL 
2013, AI SENSI DELL'ART. 151, 6° COMMA DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267.    

 
 
  VISTO  l'art. 151, 6° comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che venga allegata al 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 una relazione illustrativa della Giunta comunale, che esprima le 
proprie valutazioni in merito ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 
 
 VISTA  la relazione predisposta dalla Giunta comunale, in esecuzione alla disposizione di legge 
riportata in premessa; 
 
 VISTI,  altresì, il 2° e 3° comma dell'art. 228 del d. lgs. 267/2000, i quali dispongono che 
l'Amministrazione, prima dell'inserimento nel conto del bilancio, provveda: 

a)  per la competenza: 
-  all'accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora da riscuotere; 
- alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di quelle ancora da  

pagare; 

b) per i residui attivi e passivi al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il loro 
mantenimento in tutto o in parte nel conto, effettuata con determinazione del responsabile del 
servizio finanziario n. 57 del 31/3/2014; 

 
DATO ATTO : 
- che il segretario comunale, in collaborazione con i responsabili del settore tecnico e finanziario, ha 

provveduto ad avviare un procedimento di verifica della posizione debitoria/creditoria del Comune 
verso la Società Attiva s.p.a. di Bagnoli di Sopra ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4 del D.L. 
n. 85/2012 convertito in legge n. 135/2012; 

- che è stato dato avvio al procedimento ricognitorio le cui risultanze contabili sono state riportate nel 
presente provvedimento prevedendo semplicemente un credito a favore del Comune di € 1.559,03 
(credito derivante da rimborso rate mutuo con Cassa DDPP per metanodotto confermato dalla Società 
Attiva con nota prot. n. 4.984 del 17.12.2012); 

- che per quanto riguarda l’eventuale situazione debitoria, il Comune non riconosce alcun debito nei 
confronti della medesima società Attiva s.p.a. ed è in corso di verifica definitiva il relativo risultato 
negativo; 
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 VISTE  le risultanze dell'operazione di verifica contabile effettuata dal servizio finanziario 
comunale e dalle unità organizzative dell'Ente, ciascuna per quanto di propria competenza, come riportate 
nella determinazione del responsabile del settore finanziario n. 57 del 31.3.2014; 
 
 VISTI gli artt. 69 e 72 del regolamento comunale di contabilità, relativi all'eliminazione dei 
residui attivi e passivi; 
 
 VISTO l’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 conv. In L. n. 135/2012; 
 
 VISTO  l'art. 239, 1° comma, lett. d), del d. lgs. n. 267/2000; 
 
 ACQUISITO il parere di competenza reso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs n. 267/2000, come sopra 
attestato; 
 
 CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare lo schema di rendiconto della gestione, nonché la relazione della Giunta comunale 

sull'operato della stessa nel corso dell'esercizio finanziario 2013, resa ai sensi dell'art. 151, comma 
6°, del d. lgs. 267/2000, allegato sub "A"; 

 
2. di prendere atto dell'operazione contabile di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita 

dal servizio finanziario, con determinazione n. 57 del 31/3/2014, ai fini della formazione del conto 
di bilancio dell'esercizio 2013 e di disporre l'inserimento, nel conto predetto, delle risultanze della 
suindicata operazione, allegato sub "B"; 

 
3. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa che, in sede consiliare, saranno definite le 

verifiche di cui all’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 
opportunamente asseverate dai rispettivi Revisori dei Conti; 

 
4. di precisare che la presente relazione farà parte integrante della delibera consiliare che andrà ad 

approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2013. 
 
 
Con separata votazione unanime la Giunta comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 
ad ogni effetto di legge.    
 
 
 Allegati:  A) “schema rendiconto gestione” 
 B) “residui attivi e passivi” 
 
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente 
F.TO   BETTO EZIO 

 Il Segretario Comunale 
F.TO  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA 

 
 


