Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 48 del 23.03.2011
OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTO DEL BILANCIO E DEI
SUOI ALLEGATI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
L’anno duemilaundici

il giorno

ventitre

del mese di

marzo

alle ore

19:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

assente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Accertato che il rendiconto di ogni esercizio finanziario deve essere approvato dall’organo consiliare
dell’ente entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo;
Visto l’art. 227 comma 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs.18.08.2000 n°267, in base al quale la proposta di approvazione è messa a disposizione della sessione
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni;
Visto l’art. 227, 5° comma del D. Lgs.18.08.2000 n°267, il quale stabilisce che al rendiconto deve essere
allegata anche una relazione dell’organo esecutivo redatta ai sensi dell’art.151 comma 6, del medesimo
decreto;
Visto l’art. 231 del D. Lgs.18.08.2000 n°267 “Relazione al rendiconto della gestione”;
Considerato che in relazione alle norme vigenti l’ufficio ragioneria ha provveduto alla predisposizione del:
-

conto del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010 accompagnato dalla relazione illustrativa della
Giunta Comunale;
conto del patrimonio al 31.12.2010;
conto economico al 31.12.2010;
prospetto di conciliazione 2010;

Viste le suddette relazioni e ritenuto di poterle approvare in quanto da esse si possono senz’altro rilevare i
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti in seguito all’analisi effettuata sui soli dati
della competenza 2010 e si ricollega direttamente all’impostazione del bilancio letto per programmi, servizi
ed interventi;
Atteso che, ai sensi dell’art. 151, comma 5 del D. Lgs.18.08.2000 n°267, i risultati di gestione sono rilevati
anche mediante contabilità economica e vengono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio, il prospetto di conciliazione, il conto economico ed il conto del patrimonio;
Precisato che la relazione al rendiconto della gestione costituisce l’equivalente a consuntivo di quello che è
stata la relazione previsionale e programmatica a preventivo;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del
04/11/1997, esecutiva;
Visti:
- lo schema di rendiconto della gestione dell’anno 2010 e gli allegati sopraindicati;
- la relazione illustrativa della Giunta Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è provveduto
all’operazione di riaccertamento degli stessi;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare lo schema del conto di bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010 con le risultanze appresso
riportate e la relazione illustrativa della Giunta Comunale;

RISULTANZE
Fondo di cassa al 1.01.2010

RESIDUI
_________

COMPETENZA
_________

TOTALE
2.374.733,74

Riscossioni

- in conto

Pagamenti

- in conto

2.147.647,70

7.040.836,92

9.188.484,62

3.013.459,20

5.419.649,50

8.433.108,70

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010

=

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2010
Differenza (A)
Residui attivi
- da gestione
Residui passivi
- da gestione

3.130.109,66

3.130.109,66

3.976.678,50

1.874.931,02

5.851.609,52

5.244.550,08

3.500.820,81

8.745.370,89
-2.893.761,37

Differenza (B)
avanzo di amministrazione (A – B) al 31.12.2010

236.348,29

di approvare contestualmente il conto del patrimonio chiuso al 31/12/2010, il conto economico dell’esercizio
2010 e il prospetto di conciliazione 2010;
di dare atto che le relazioni vengono allegate al conto del bilancio sopraindicato che, ai sensi dell’art.227, 5°
comma, del D. Lgs.18.08.2000 n°267, dovrà essere approvato dall’organo consiliare entro la data del 30
aprile 2011;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
25.03.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 25.03.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

