Città di Monopoli
PROVINCIA DI BARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE - AREA ORGANIZZATIVA II
SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011. ART. 227 D. LGS. N. 267/2000.

La Giunta Comunale
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2011 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011;

-

nel corso dell’esercizio finanziario 2011, il Consiglio Comunale ha provveduto alla
ricognizione degli equilibri del bilancio di previsione, così come stabilito all’art.193 del
D. Lgs. n. 267/2000;

-

con mail del 17 febbraio 2012 veniva trasmesso a ciascun Dirigente, in formato excel, il
tabulato dei residui attivi e passivi di rispettiva competenza per le operazioni di
riaccertamento dei residui;

-

separatamente l’ufficio ragioneria provvedeva a reperire dai vari Servizi dell’Ente i dati
necessari per la compilazione dei parametri gestionali e degli indicatori finanziari ed
economici generali;

-

con nota del 23 marzo 2012, il Dirigente dell’Area Organizzativa II Servizi Finanziari e
Patrimonio ha comunicato a ciascun Dirigente il calendario degli adempimenti relativi al
conto del bilancio 2011;

RILEVATO CHE i dirigenti della aree organizzative:
-

hanno effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011;
hanno presentato le attestazioni sull’esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio al
31.12.2011;
- hanno presentato le relazioni a consuntivo previste dall’art. 2, comma 594, della legge
244/2007;
RILEVATO CHE:
-

il Tesoriere ha rimesso il proprio conto, che presenta un saldo di cassa contabile di euro
16.795.426,06, al lordo dei pignoramenti da regolarizzare, di importo pari al saldo
contabile di cassa risultante dal conto del bilancio;

-

gli agenti contabili interni (economo comunale e settore urbanistica), cosi come previsto
dall’articolo 233 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno presentato il proprio rendiconto;

-

il servizio finanziario ha predisposto:
a) il conto del bilancio 2011 e relativi allegati;
b) il conto economico 2011 e l’accluso prospetto di conciliazione, cosi come
previsto dal comma 9 dell’articolo 229 del D. Lgs. 267/2000;
c) il conto del patrimonio 2011;

-

è stata predisposta la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2011, che
contiene valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione
del patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i principali scostamenti
intervenuti rispetto alle previsioni e motivando le cause che li hanno determinati;

ACQUISITI i bilanci dei consorzi e delle società partecipate al 31.12.2010;
VISTI gli allegati al rendiconto, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
ALL. 1:
Conto del bilancio 2011;
ALL. 2:
Allegati al conto del bilancio 2011;
ALL. 3:
Prospetti economico patrimoniali 2011;
ALL. 4:
Relazione della Giunta Comunale di cui all’articolo 151, comma 6, del D. Lgs.
n. 267/2000;
ALL. 5:
Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
ALL. 6:
Deliberazione del Consiglio Comunale di salvaguardia degli equilibri di
bilancio per l’esercizio finanziario 2011;
ALL. 7:
Prospetto di rilevazione del saldo finanziario per il patto di stabilità 2011;
ALL. 8:
Prospetto di dettaglio dei fondi vincolati e dei fondi per investimenti costituenti
l’avanzo di amministrazione;
ALL. 9:
Prospetto di rilevazione dati SIOPE;
ALL. 10: Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2011 (articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138);
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del summenzionato decreto;
VISTO il titolo VI del D. Lgs. n. 267/2000 concernente la rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
A voti unanimi espressi come per legge;
D E L I B E R A
1. DI APPROVARE la proposta di rendiconto della gestione 2011 comprendente il conto
del bilancio, il conto economico e il prospetto di conciliazione, in uno agli allegati
indicati in premessa;
2. DI DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione risultante dal conto del bilancio,
ammontante ad € 383.152,32, risulta così composto:

fondi liberi
fondo ammortamento
fondi investimenti
fondi vincolati

12.073,96
0,00
6.786,30
364.292,06

3. DI DARE ATTO che, per l’esercizio finanziario 2011, è stato rispettato l’obiettivo del
patto di stabilità;
4. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza della sua attuazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

