N. 43
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
2018.

ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA CONTO CONSUNTIVO ANNO
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ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 227 del decreto legislativo 267/00, il quale stabilisce che la
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
Visto lo schema di conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2018, acquisito
agli atti dell’Ufficio di Ragioneria Comunale, il quale chiude con un avanzo di
amministrazione complessivo di euro 1.467.384,28 Su tale risultato verranno poi
costituiti gli accantonamenti ed i vincoli di legge, contabili ecc., in relazione
all’analisi delle singole poste che lo hanno composto (fondo crediti dubbia esigibilità,
somme per investimenti, rischi contenziosi legali ecc.);
Premesso che l’ufficio di Ragioneria Comunale, ai fini della redazione del conto
consuntivo 2018, ha effettuato preliminarmente tutte le verifiche contabili di legge,
ed in particolare ha provveduto all’operazione ordinaria di riaccertamento dei residui
attivi e passivi, al fine del loro mantenimento o meno nelle voci del conto consuntivo,
anche dal punto di vista delle motivazioni giuridiche e applicando il criterio della
contabilità finanziaria potenziata – esigibilità;
Preso atto del fatto che, il punto 9 del Principio contabile della competenza
finanziaria potenziata indica che il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente
dalla Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in
vista dell’approvazione del rendiconto;
Richiamata allo scopo di cui sopra la delibera di Giunta comunale n. 42 del 13 04
2019, di riaccertamento ordinario dei residui secondo le regole della contabilità
finanziaria potenziata – esigibilità.
Richiamato l’articolo 151, comma 6° del dlgs 267/00 (T.U.E.L.), il quale stabilisce
che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Vista a tale scopo la predetta relazione sull’andamento della gestione dell’esercizio
finanziario 2018, che si acquisisce agli atti;
Ritenuto di approvare lo schema di rendiconto dell’esercizio 2018, che verrà poi
sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, entro il termine di legge del 30 aprile;
Precisato che dell’approvazione di tale schema verrà data comunicazione scritta a
tutti i consiglieri comunali con il contestuale deposito degli atti;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
Di approvare:
 lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, acquisito agli atti, le cui
risultanze contabili sono state citate in premessa, con la relazione illustrativa della
giunta prescritta dall’articolo 151 comma 6°del dlgs 267/00;
 Di dare atto che tale atto deliberativo, con lo schema di conto consuntivo 2018, sarà
contestualmente trasmesso all’organo di revisione affinchè possa redigere la propria
relazione di competenza ed a tutti i consiglieri comunali sarà data apposita
comunicazione dell’avvenuta approvazione di tali documenti contabili;
Di precisare che sul risultato finale di € 1.467.384,28 verranno poi costituiti gli
accantonamenti ed i vincoli di legge, contabili ecc., in relazione all’analisi delle
singole poste che lo hanno composto (fondo crediti dubbia esigibilità, somme per
investimenti, rischi contenziosi legali ecc.);
Di dare atto altresì che entro il termine di legge del 30 aprile verrà convocato
apposito Consiglio Comunale per l’esame ed approvazione di tutta la relativa
documentazione con allegati;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi
dell’art 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini Massimo
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: …22-10-2019
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
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