COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 81 del 23/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS.
N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 81 del 23/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS.
N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2017/2019 ed il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di
competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente
funzione autorizzatoria;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24 luglio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano,
entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del
bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione
redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone “La
relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.......”
Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs.
n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento,
ecc.);
• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere
e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del
bilancio;
• con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, immediatamente
esecutivo;

Visti:
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema
di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
• la relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti: il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto Comunale e il vigente
Regolamento comunale di contabilità
PROPONE
1. di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2017, che è depositato agli atti, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, che è depositata agli atti,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere lo schema di Rendiconto e la Relazione sulla Gestione della Giunta
Comunale, all’organo di revisione, ai fini della resa del prescritto parere;
4. di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di
revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, corredato dai
documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2017, che è depositato agli atti, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2 di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, che è depositata agli atti,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3 di trasmettere lo schema di Rendiconto e la Relazione sulla Gestione della Giunta
Comunale, all’organo di revisione, ai fini della resa del prescritto parere;
4 di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di
revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, corredato dai
documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 18 del 23.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

