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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2 012 (ARTT. 227 E SS-. 
D. LGS. 267/00) - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUN TA COMUNALE E 
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA  (ART. 151 C. 6 E 
231 D. LGS. 267/00). 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi due del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e 
contabile, ha espresso parere favorevole; 
 
 Visti gli artt. 227 e ss. D.Lgs. 267/00 relative al Rendiconto della gestione (Conto del 
bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio); 
 
 Visti altresì gli artt. 151 co. 6 e 231 D.Lgs. 267/00, i quali prevedono che “al rendiconto è 
allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”  e che 
l’organo esecutivo “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”; 
 
 Considerato che con determina n. 2/66 del 28.02.2013 il Responsabile del Servizio finanziario 
ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2012, ai sensi degli 
artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. 267/00; 
 
 Rilevato che tutta la documentazione prevista dalla legge per l’esame e per l’approvazione del 
Rendiconto 2012 è stata predisposta da questa Giunta comunale, con l’ausilio tecnico del 
Responsabile del Servizio finanziario; 
 
 Ritenuto opportuno procedere alla formale trasmissione di tali atti al Consiglio comunale 
affinchè si pronunci in merito;  
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati; 
 

DELIBERA 
 
1° - di approvare: 
 
- la Relazione illustrativa della gestione finanziaria anno 2012 (artt. 151 co. 6 e 231 D.Lgs. 267/00);  
 
- lo schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2012 (comprendente il Conto del bilancio, il 
Conto economico ed il Conto del patrimonio – unitamente al Prospetto di conciliazione ed 
all’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2012) da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
comunale;  
  
- la Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la Tabella relativa 
agli indicatori economico-finanziari generali ed ai parametri gestionali con andamento triennale, 
previste dall’art. 228 co. 5 D.Lgs. 267/00; 
 
2° - di portare la presente deliberazione all’attenzione del Consiglio comunale unitamente a tutti gli 
atti ad essa allegati ed alla Relazione del Collegio dei revisori dei conti. 
  



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  9/04/2013 al 24/04/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3032 del  9/04/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


