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ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117
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Oggetto: INTEGRAZIONE ALLEGATO ALLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE N.91 DL 09/08/2018 E N.103 DEL 15/10/2018,
RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE ESERCIZIO 2017 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA ART.151,
COMMA 6 D.LGS. N.267/2000”.

Data 28/11/2018
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE


Di integrare le delibere di Giunta comunale n.91 del 09/08/2018 e n. 103 del 15/10/2018, inserendo
fra gli allegati anche:
o
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
o
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
o
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
o
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
o
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
o
il prospetto dei dati SIOPE;
o
attestazione relativa all'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione;
nonché gli allegati di cui all’art. 227, comma 5 del D.lgs 267/2000 e precisamente:
o

o
o

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce.
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;



Dare atto che per effetto della superiore integrazione, costituiscono allegati
rendiconto della gestione 2017 i seguenti documenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Il conto di bilancio gestione delle entrate esercizio 2017;
Conto del bilancio riepilogo generale delle spese per titoli esercizio 2017;
Prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
Prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi;
Il F.C.D.E.;
Prospetto delle spese sostenute da parte di organismi comunitari;
Prospetto relativo allo svolgimento di funzioni delegate;
Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e distinti per anno;
Conto Economico e Stato Patrimoniale Attivo e Passivo
Il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
Il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
La tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
La tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
Il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
Il prospetto dei dati SIOPE;
Attestazione relativa all'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione;
L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e
dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

allo schema del

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

