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ESTRATTO
COMUNE DI NONANTOLA
Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale N. 83 del 23/04/2014
OGGETTO:
RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 - ART. 151, COMMA 7, D.
LGS. 267/2000 E ART. 231 DEL D. LGS. 267/2000. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di aprile alle ore 19 e minuti 00
nella sala SEDE SCUOLA MEDIA, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei sigg.ri:

Cognome e Nome
BORSARI PIER PAOLO
GRENZI STEFANIA
MASETTI ALESSANDRO
PATE FABIO
DI STEFANO FEDERICO
BONACINA ORNELLA

Carica
SINDACO-PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
Totale

Pr.
X
X

As.

X
X
X
X
4

2

Assiste il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BORSARI PIER PAOLO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione Giunta comunale n. 83 del 23.04.2014
OGGETTO: Relazione al rendiconto della gestione 2013 - Art. 151, comma 7, D.Lgs.
267/2000 e art. 231 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'art. 151, comma 7, D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato e integrato, che
prescrive, entro il 30 aprile di ogni anno, l'approvazione di una relazione illustrativa con
valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti nel 2013;
- Visti gli art.li 227 e 231 del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed il DPR 194/1996;
- Visto il regolamento comunale di contabilità come approvato con deliberazione consiliare n.
32 del 23/4/1997 regolarmente esecutiva;
- Vista l’allegata relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2013, predisposta dal
Servizio gestione bilanci, che illustra i risultati economico-finanziari, in ottemperanza di
quanto disposto dalle sopracitate normative, con percentuali, parametrazioni, motivazioni ecc.
relativi all'esercizio 2013;
- Preso atto, dai contenuti della relazione medesima e stante la vigente normativa, della
assenza dei parametri rilevanti in relazione alla situazione di enti in condizioni strutturalmente
deficitari - art.45 D.Lgs. 504/92;
- Preso atto del risultato conseguito alla fine dell’esercizio con un avanzo di amministrazione
di € 610.538,69 risultante da:
gestione delle competenze 2013
- € 531.337,81
gestione dei residui 2012 e precedenti
€
1.141.876,5
e distinto in:
fondi vincolati concessioni edilizie
fondi per finanziamento spese c/capitale
fondi di ammortamento
fondi non vincolati
fondi C.d.S.

€ 349.223,79
€ 176.349,92
€
408,98
€ 11.844,60
€ 72.711,40

- Visti i pareri favorevoli per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal Responsabile
finanziario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, facenti parte integrante e sostanziali
del presente atto e conservati presso questa Amministrazione;
- Sentito il Segretario generale, dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;
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A) Con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in parte narrativa, la relazione illustrativa,
di cui all'art.151, comma 7, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000, del
rendiconto della gestione 2013 allegata alla presente deliberazione sub A) e di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2013, secondo quanto prescritto dall’art.227, comma 5,
lett.a) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
3) Di dare atto, stante la vigente normativa, della situazione NON strutturalmente deficitaria
del Comune di Nonantola di cui all’art.45 del D.Lgs.504/1992 relativamente al rendiconto di
gestione 2013 e precedenti;
B) Con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l’urgenza degli
adempimenti connessi al rendiconto della gestione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267

- Ufficio che segue il procedimento: Gestione Bilanci
- il Funzionario istruttore: dott. Carlo Bellini
- il Direttore dell’Area: dott. Carlo Bellini
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Letto, confermato e sottoscritto
In originali firmati
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BORSARI PIER PAOLO

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio online di
questo Comune (Art. 32 Legge 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 27/05/2014 al
11/06/2014, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

Lì, 27/05/2014

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

Lì, 27/05/2014

Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa
IL RAGIONIERE
_________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
[ ] Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 N. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
NONANTOLA lì,__________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

_______________________

