
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       25         DEL       20.03.2015
OGGETTO:   APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA 
GESTIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 – 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTI  mese di  MARZO   alle ore 8.30  nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to R. Tonelli 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      f.to R. Tonelli 

Visto l’art. 151 D. Lgs. 267/2000 che, agli ultimi tre commi, testualmente recita :

...... omissis ......



5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto  
comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazione  
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai  
costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo.

- Visto che l’art. 231 del D. Lgs. che, in ordine al contenuto della detta relazione, detta le seguenti 
norme:

Art. 231 - Relazione al rendiconto della gestione.

1. Nella relazione prescritta dell'art. 151 comma 6, del D. Lgs. 267/2000 l’organo esecutivo  
dell’ente  esprime la valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati  
conseguiti  in  rapporto ai  programmi ed  ai  costi  sostenuti.  Evidenzia  anche i  criteri  di  
valutazione  del  patrimonio  e  delle  componenti  economiche.  Analizza,  inoltre,  gli  
scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno  
determinati.

- Visto il  dettato dell’art.  1 – c.  164 della L.  266/05 (legge finanziaria)  che ha stabilito  che la 
disciplina  del  conto  economico  prevista  dall’  art.  229  del  D.  Lgs  267/2000,  non si  applica  ai 
Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

- Visto che con DPR 31.1.96 N. 194 sono stati adottati i nuovi modelli per la compilazione del  
rendimento della gestione;

- Dato atto che:

1. nei termini stabiliti dall'art. 226 del D. Lgs. 267/2000 il Tesoriere di questo ente ha reso il 
conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2014;

2. i  risultati  della  gestione  di  cassa  del  tesoriere  coincidono  perfettamente  con le  scritture 
contabili di questo comune;

3. l’ufficio  comunale  ha  redatto  la  bozza  del  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio 
finanziario 2014 che viene presentata per l’approvazione;

4. il rendiconto comprende:

• il conto del bilancio e suoi allegati

• elenco residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

• il conto del patrimonio

- Dato altresì atto che al rendiconto sono allegati i seguenti conti degli agenti contabili interni a 
denaro (le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto stesso) corredati dai documenti di cui 
all’art. 233 del D. Lgs. 267/2000:

 n 1 Conto dell’Economo
 n 1 Conti dell’agente contabile



- Dato atto che al rendiconto sono allegati i seguenti conti di gestione degli agenti della riscossione 
redatti su modello 21 di cui al DPR 94/1996:

Equitalia nord s.p.a.

Equitalia centro s.p.a.

Equitalia sud s.p.a.

Riscossione Sicilia s.p.a.

Concessionario servizio Pubblicità e Pubbliche affissioni I.C.A. srl

- Visto che in relazione alle norme sopra richiamate è stato richiesto di corredare il rendiconto della 
prescritta relazione dando allo stesso ufficio le opportune direttive;

- Visti ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 i seguenti allegati:

 Relazione sul rendiconto della gestione 2014 corredata di nota illustrativa della gestione 
finanziaria 2014;

- Ritenuta la proposta meritevole di approvazione ;

- Con voto unanime

D E L I B E R A

A) - Di approvare l’allegata “Relazione al Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2014” corredata della nota illustrativa della gestione finanziaria 2014 che fa parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. – in atti – 

B)  -  Di  dare  atto,  ai  sensi  dell'art.  151,  comma 6,  del  D.  Lgs.  267/2000 che  le  “valutazioni 
sull’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
ed ai costi sostenuti” sono compiutamente espresse negli allegati di cui al precedente punto 
A).

C) - Di approvare i seguenti atti:

• Conto del Tesoriere

• Conto del bilancio

• Elenco residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

• Conto del patrimonio

• Conto dell’economo

• Conto dell’agente contabile a denaro 

• Conti degli agenti della riscossione riportati tassativamente in premessa



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  1401 in  data  odierna,  delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   25.03.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  25.03.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       25         DEL       20.03.2015

