
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

      

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 27 del Reg.

Data 17-08-2018

Oggetto: ARTT. 151, COMMA 6 E 231 DEL D. LGS. N. 267/2000 ED
ART. 11, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 118/2011
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, NONCHÉ
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
RELATIVO ALLESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  diciassette del mese di agosto alle ore 12:53 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione la Giunta Municipale si è riunita

nelle persone seguenti:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente
PINO GIOVANNI SINDACO P
SCALZO ANTONIO ANDREA ASSESSORE P
SINDONA STEFANO ASSESSORE P
DI MAIO ANTONELLA VICE SINDACO P
PIZZURRO ANGELA ASSESSORE A

Presenti n.   4  Assenti n.   1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Chiara Piraino.

Il SINDACO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. del  dell’Area  avente l’oggetto:” ARTT. 151,
COMMA 6 E 231 DEL D. LGS. N. 267/2000 ED ART. 11, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 118/2011
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017, NONCHÉ DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
RELATIVO ALLESERCIZIO FINANZIARIO 2017.;

VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett.i) della L.R. n° 48/91 e successive modifiche e
integrazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere
favorevole;
il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, parere favorevole; e
presentata dichiarazione di attestazione di copertura finanziaria;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n. 48/91;

Con voti unanimi espressi con voto palese, presenti e votanti n°    4   ;

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui in premessa avente l’oggetto ivi indicato
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COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

                                                     

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

N.31  DEL 16-08-2018

Oggetto:ARTT. 151, COMMA 6 E 231 DEL D. LGS. N. 267/2000 ED ART. 11,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 118/2011  APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017, NONCHÉ DELLO SCHEMA DI RENDICONTO
DELLA GESTIONE RELATIVO ALLESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

Su proposta del SINDACO
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RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali
prevedono che al rendiconto della gestione venga allegata una relazione illustrativa della Giunta
Municipale contenente:

valutazioni di efficacia dell’ azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programma ed ai costi sostenuti;

criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche della gestione;

analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li
hanno determinati;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante le disposizioni in materia di  armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed
in particolare l’art. 3, comma 4;

DATO ATTO che con precedente atto di Giunta Municipale n. 22 del 01/08/2018 è stato
approvato l’elenco dei residui attivi e passivi mantenuti al 31/12/2017;

che alla compilazione dello schema di rendiconto in argomento ha provveduto l’Ufficio di
Ragioneria di questo Ente con la collaborazione dei vari Responsabili delle Aree dell’Ente, i
quali, tra l’altro, hanno provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di loro
competenza come disposto dall’art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere Comunale coincidono con le scritture
contabili di questo Comune;

che il totale generale dei prospetti delle entrate e delle uscite del “SIOPE” del mese di
dicembre, contenenti i dati cumulati dell’anno 2017, coincide con le scritture contabili dell’Ente,
pertanto nessuna relazione del Responsabile del Servizio Finanziario deve essere allegata al
rendiconto;

che, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, comma 26, del D. Lgs. n. 138/2011, è stato
redatto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2017 secondo lo schema tipo adottato dal Ministero dell’Interno con Decreto
23/01/2012;

PRESO ATTO che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole
previste in materia di finanza locale;

che gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’ art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo schema del rendiconto della gestione predisposto dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale si compone
del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

di approvare l’allegata relazione illustrativa al rendiconto della gestione  dell’esercizio 20171)
(All. “A”) resa ai sensi dell’ art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene
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valutazioni di efficacia dell’ azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio
e delle componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle
previsioni e motivando le cause che li hanno determinati;

di dare atto che il Comune di San Filippo del Mela non si trova nelle condizioni2)
strutturalmente deficitarie, cosi come risulta dall’allegato “B”;

di approvare I'allegato schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario3)
2017, con le risultanze finali, così come risulta dall’allegato “C”;

di trasmettere al Consiglio Comunale il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 corredato4)
della relazione illustrativa e di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della loro
approvazione, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione economico finanziaria .

                                                                                                                                         Istr. Proc. Ammin.vo

                                                                                                                         Dott.ssa Francesca
Cotugno

Il Responsabile del Procedimento
F.to
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile
Del Servizio
Interessato

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:   Favorevole
_______________________________________________________________
Data:16-08-2018                                       Il Responsabile del servizio
                                                                F.to Dott. Giuseppe Cambria

Il Responsabile
Del Servizio
Interessato

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole
_______________________________________________________________
Data:16-08-2018                                       Il Responsabile del servizio
                                                                F.to Dott. Giuseppe Cambria

Letto, approvato e sottoscritto:
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Letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO

F.to AVV. GIOVANNI PINO

L’ASSESSORE ANZIANO Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. ANTONIO ANDREA SCALZO F.to dott.ssa Chiara Piraino

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio il giorno non festivo            e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì

IL MESSO COMUNALE Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Chiara Piraino

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-08-2018
Ai sensi dell’art.15 comma 3° L.R. n. 44/91 come modificato dall’art. 4, L.R. n. 23/97;

Lì 30-08-2018 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Chiara Piraino
________________________________________________________________________________
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