
�:::Jti/ COMUNE DI VITflJONE 
(Prmfocia di Milano) 

ALLEGATO AL RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
(Allegato nr. 16) 

DELIBERAZIONE G.C. N. 39 DEL 26/03/2013 AVENTE PER 

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 

RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013" 

IL DIRETTORE 

SETTORE FI IARIO 

arotti) 



Copia DAL\ 

.\PPROVAZIONE DELLO SCHE:\L\ Dl RENDICONTO DELL\, 

GESTJOi"-E REL\TIVO .\LL'ESERCIZIO FL'V,.J'iZIARlO ZOlJ 

Verbale di Deliberazione di (;iunta Con1unale 

L · anno duemilaquattordici addì ventisei del mese dì Marzo alle ore 15 .00 nella sala 
delle adunanze .. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

STELLINI ROBERTO 

BODINI ENRICO 

MARCIONI MARIA IVANA 

PORTALUPPI DANILO 

QUALIFICA 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Partecipa ìl Segretario comunale, dott.sa IMPARATO Ci\RMELA. 

Essendo legale ìl numero degli ìntervenuti, il dott. HAG[Nl Fld3RIZIO - Sindaco •· 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto soprn 
indicato. 



P1l li• ì'. \ 

OG(;ET1·0: 

APPIH>\'AZIONE DLLI,O SCHEi\lA DI RENDICONTO DELLA GESTIO�E RELA.TI\'O 

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 20D 

LA GILNTA COMUNALE 

Visto l'articok1 I S 1 comma 6 del D. Lgs. 2(>7/00 (Testo Unico degli Enti Locali), che prevede 

che al Rendiconto di gestìnrn.� venga allegata una Relazion<:' dell'organo esecutivo che illustri 1 
risultati conseguiti ncll'esen.:ìziu: 

Visto l'articolo :231 del predetto D. Lgs. 267/00, ìl quale prevede che la predetta Relazione 
c:,1 urna le valutaziont dì efficacia dell'azione condotta in rappolio aì programmi cd ai costi
sostenuti, evidenzi i cnteri di valutazione dd patrimonio ed analizzi gli s1.:ostamenti principali 

intervenuti rispetto al1e previsioni: 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Viste le Rdazioni finali dì gestione dei Responsabili di settore dì cui all'art. 63 del vigenk 
Regolamento di Contabilità; 

Preso atto del riaccc11arnento dei n�siduì dì cui alla Determinazione del Responsabile dd 
Settore Fmanziario n. l 06 del 21/03/2014 ad oggt:tto: "Verifica contabile per la fonnazione dd 
Conto del Bilancio 2013: riacccrtamento <lei residui attivi e passivi"; 

Visto: 
• l'art. 10. comma 4-quater (capoverso 1 lettera b), del Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013

convertito con la legge n. 64 del 06.06.2013 con il quale è stato differito al 30 settembre
2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali:

• l'art. 10. comma 4-quatcr (capoverso 2 lettera b).del Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013
convertito con la legge n. 64 del 06.06.2013 ha altresì previsto che ove il bilancio di
prevìsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 1 ° settembre è facoltativa l'adozione della
dclìbera consiliare di cui all'mi. 193. comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

• la deliberazione e.e. n. 44 del 24.09.2013 avente per oggetto: ''Approvazione del Bilancio
di Previsione per l'Escn.:izio Finanziario 201.\ della Relazione Prcvìsionak e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-20 I 5";

Pc11anto il Comune di Vittuone si è avvalso della facoltà dì non adottare la delìberazìonc 
11wrenk la salvaguardia degtì equilibri di bilancio i: ncogn1ZJonc sullo stato dì attuazione dei 
prc)!_.!ramrnì (art. 19:� del D. Li;s. n. 267/2000): 

Visti· 
li vigente Reg1Jlarnento d1 contabìhtù comunale approvato con atto di CC . numero 2 del 
2�102/201:�: 

Il Dccrdo Ll.:'gìslati\o numero :?67 del l S i'\.µostP 2000 (Test,i Unico degli Enti I uculi ): 

Visti I pareri espressi m sensi dell'art. 4q 

presente attu: 



i\. nni wummu. csprc:-::,i in tonna palesi.: 

DU IBERA 

di apprornrc la Rdazione al Rcn<lìconto dellu gestione per l'anno 2013 Alh.:ga1a al presente 

atto: 

dì prendere atto delle Relazioni finali di gestione dei Responsabili dì settore (allcµat\.' ,il 

pwsentt: ano): 

3. d1 prendere atto del riai..:certamcnto dei residui dì cui alla Determinazione del Responsabile dl'l
Settore Finanziario n. l 0(1 ckl 21/03/20 l 4 ad oggetto: "Verifica contabile per la fon11azione
del Conto del Bilancio 20 I ì: riacccnarnento dei residui attivi e passivi'':

4. di approvare lo schema dd Rendiconto per l'esercizio 2013 composto dai seguenti elaborati ..
allegati a! presente atto del quale fanno parte integrante e sostanziale:
• Conto dd Bilancio 2013 e relativi allegati e cioè:

• Tabella dei parametri di riscontro della situazione ùi dcficitarietà strutturale.
secondo il modello dì cui al D.M, 30.09.1993 (mi. 228 c. 5 T.U. 267/2000):

• Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale secondo i modelli
approvati con il D.P.R. 11. 194/96 (an. 228 c. 5 TU. 267/2000);

• Parametri di enìcacia cd eftìcìenla (art. 228 l.:. 6 T.U. 267/2000):
• Conto Economicu 2013:
• Stato Patrimoniale al 31.12.2013;
• Prospetto d1 Conciliazione 20 t:�:
• Relazione della Giunta:

5. di prendere atto che la Relazione dei Revisori dei Conti vem'i allegata alla Delibera di
approvazione dd Rendiconto prcv10 deposito notificato ai Consiglieri almeno 20 giorni prima
della sessione dì approvazione di Consiglio:

6. di prendere atto che il Comune <li Vittuone sì ò avvalso ddla facoltà dì non adottare la
deliberazione inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio e JÌ(X>gnizione sullo stato dì
attuazione dei prngranm11 (art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000) ai senti del art. l O, comma 4-

quater (capoverso 2 lettera h).del Decreto Legge n. 35 del 0R.04.2013 convertito con la legge
n. 64 del O<i.06.2013:

7. di dare atto chr k rilevazioni delle variazioni subite per effetto della gestione nelle att1vitò ç
passivitù, del Contn del Putrimonio sono state condotte anche sulla scorta dcl1 'i11vcntario
aualitìco,

Quìndt. 

;\ voti unanirnì. espres�i in forma pak::-c, 

DELTHFRA 

di d1d1iarnrc la presente (klibcrazionc tmmcdtatamentt esep:uibilc., ai �cns1 del!· an U-1 -+ 

comnw dd D. I .g.,;, 11 2()7 2(H)() 



CO:\H.''.'-H: Df \TTTl:O"\t 
PRO\'l�CL\ DI :\llL\ 1\(1 

PROPOST.\ DI DELIBERAZIONE DELLA GIFNTA COMU:'IALE 

del 2-V03/20 t 4 l tfa:10: lifficio Rag. e Contabilità

OGGETTO. 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

PARERI DI ct;t ALL'ART, 49, comma I, T.l;.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conccrm: la REGOLARITA. 
TECNICA, esprime parere: 

.. \:��\.I.'�) 'lQ),J\c_j)< _____________ ,_ - -----···-------···-- ··-------··-·· ----. -------··---··----··--··-----··-- ·-----------------------

Vittuone, 
IL DIRETTORE Dl-�ETTORE

sa:ra:� tti 

Il RESPONSABlLE DEL SERVIZIO FlNANZIARIO. per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

·\
=

-�4 '\,f\.R • .J{'"'�.?.,E�--. ---··---··-··--------.. . -·--·---·•·--•-----· .. ______ ....... __ ,, ___________ ---··--------•·-•·----··--.... ---· ... -----.. ----------... 

Visto. si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151. connna -L T LL.L 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva dì f .. ---···-·--·-·--··--·-· 

Prenotazione impegno· 
.... ....... .... ...... .. ...... -

Vtttuorn:. 

lL DIRE rTORF Dl sr-rn )R.! 



DELIBER\/JO:\E DELLA Cll . .'< L\ CO:\lt 'i \LE \i ... W DEL !6/0.3/201-4 

[ .dlo, ,.ipprovato ,: sottoscntto. 

IL PRESIDF:NTE 
l'.to dott BAGINI r ABRlZIO 

IL SEGRETARIO COi\clUNALE 
fto dott.sa IMPARATO CARME! .A 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunulc il 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

, 'ìi 1 l 

Data, _ ·-· ___ _ 
IL SEGRETARIO COl\lUNALE 
f.to dott.:,a Hv1PARATO CARMELA 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

1 
t t 

IL SEGRKL\ltIO 
dott.sa IMPA�T( .. 

, .. ,., __ ,::. .... 

NALE 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, il giorno ··-····--···--·---··-·--·------- __ , decorsi I O giorni dalla pubblicazione.

Data, ---

IL SEGRETARIO COMUNALE 


