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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamato l’articolo 151, commi 5-6 e 7, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli Enti Locali 
rilevano i risultati di gestione mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio da deliberare entro il 30 aprile dell’anno successivo, a cui 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 e ai costi sostenuti; 
 
Visto l’articolo 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, secondo cui la proposta di rendiconto della 
gestione è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare entro il termine stabilito 
dal Regolamento di Contabilità; 
 
Visto lo schema di rendiconto della gestione 2009 predisposto dal Settore di Ragioneria e 
composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio; 
 
Vista la propria deliberazione n. 45 del 02.03.2010, di riaccertamento dei residui attivi e passivi 
con allegato elenco dei residui eliminati; 
 
Visti gli allegati al rendiconto composti dalla relazione dell’organo esecutivo e dall’elenco dei 
residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 
Dato atto che la presente proposta di rendiconto dovrà essere trasmessa all’organo di revisione 
per la redazione della relazione di cui all’art. 239 comma 1, lettera d, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, da allegare al rendiconto della gestione ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Preso atto che i documenti contabili sono stati redatti in conformità ai modelli ministeriali 
approvati con D.P.R. 194/96; 
 
Preso atto delle risultanze del rendiconto, che così si riassumono: 
 
CONTO DEL BILANCIO: 
 
Avanzo di Amministrazione 2009  Euro 3.223.482,96

Accertamenti dell’entrata Euro 78.304.193,37

Impegni della spesa Euro 81.216.797,06

Riscossioni dell’entrata (comp. + residui)  Euro 72.873.289,81

Pagamenti della spesa (comp. + residui) Euro 72.204.728,05

Residui attivi da riportare Euro 61.864.004,11

Residui passivi da riportare Euro 65.213.210,42

Residui attivi eliminati Euro 1.978.674,85

Maggiori accertamenti a residui attivi Euro 776.153,09

Residui passivi eliminati Euro 3.584.299,04

Avanzo 2008 applicato Euro 3.541.926,58
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CONTO ECONOMICO: 
 
 

Proventi della gestione Euro 55.502.685,84

Costi della gestione Euro 55.415.594,54

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate Euro -2.399.462,53

Proventi ed oneri finanziari Euro -630.499,17

Proventi ed oneri straordinari Euro 328.689,57

RISULTATO ECONOMICO Euro -2.614.180,83

 
 
 
CONTO DEL PATRIMONIO: 
 
Immobilizzazioni immateriali Euro 12.951.549,69

Immobilizzazioni materiali Euro 147.312.119,59

Immobilizzazioni finanziarie Euro 7.006.566,66

Attivo circolante Euro 68.886.568,75

Ratei e Risconti attivi Euro 1.490,50

TOTALE ATTIVITA'

Euro 236.158.295,19

Patrimonio Netto Euro 109.755.599,73

Conferimenti Euro 82.740.788,47

Debiti Euro
43.620.892,90

Ratei e risconti passivi Euro
41.014,09

TOTALE PASSIVITA’
Euro

236.158.295,19

Conti d’ordine (attivi e passivi) Euro 45.930.931,59

 
 
 
Visto il conto del tesoriere per l’esercizio finanziario 2009 reso dal Tesoriere Comunale –  Banca 
Regionale Europea S.p.A., i cui dati coincidono con quelli riportati nel conto del bilancio 
dell’Ente; 
 
Ritenuto sussistano tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre lo schema del 
rendiconto della gestione 2009 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti del 
Consiglio Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’articolo 48, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
di Ragioneria Generale - Dott. Carlo TIRELLI -, espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare lo schema di rendiconto della gestione 2009 composto dal conto del bilancio, 

dal conto economico con annesso prospetto di conciliazione e dal conto del patrimonio, con i 
seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
a)  la relazione illustrativa di cui all’articolo 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, 
b)  l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 
2)  di sottoporre lo schema di rendiconto così approvato all’esame dell’organo di revisione 

dell’Ente per la redazione della relazione di cui all’articolo 239, comma 1, punto d), del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
3)  di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dott. Carlo 

TIRELLI - Dirigente del Settore di Ragioneria Generale -. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


