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OGGETTO: SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2018 

(artt. 227 e ss. D.Lgs. 267/00) - RELAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE E VALUTAZIONE DI EFFICACIA 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (artt. 151 co. 6 e 231 D.Lgs. 

267/00). 
 

 

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 Stato patrimoniale); 

 

 Visti altresì gli artt. 151 co. 6 e 231 D.Lgs. 267/00, i quali prevedono che “Al rendiconto è 

allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti…”  e che essa “…è un documento illustrativo della 

gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni 

eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto 

secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni”; 

 

 Considerato che con Delibera di G.C. n. 53 del 18.04.2019 si è provveduto al riaccertamento 

dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018, 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 2018 è stata predisposta da questa Giunta comunale, con l’ausilio tecnico 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 2018 (artt. 151 co. 6 e 231 D.Lgs. 267/00);  
 

- lo schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 (comprendente il Conto del bilancio, il 

Conto economico ed il Conto del patrimonio – unitamente all’elenco dei residui attivi e passivi al 

31.12.2018) da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale;  
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- 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 Revisore dei conti. 

  


