Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero 41 del 30/03/2011

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2010
Oggetto
AL CONSIGLIO

-

APPROVAZIONE PROPOSTA

sede
Lanno duemilaundici ii giorno treina del mese di Marzo aBe ore 7:00 presso questa
a
si
riunita
ë
Comunale a seguito di apposito invito dirarnato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO.
Giunta Comunale,
All appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTIN! ALESSANDRO
I3ARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSS! LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricaw della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segreario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Ia
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta Ia seduta per
trattazione del!’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e considerati:
-

-

gli am. da 227 a 231 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sullordinarnento degli enti beau”
Part 151 del medesimo Digs n, 267/00 che al comma 6° recita: “Al rendiconto è
allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime Ic valutazioni di efficacia
deliazione condotta sulla base dci risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti”:

Visti:
-

-

-

—

ii Conto rimesso dab Tesoriere comunale entro ii termine dcl 31 GENNAIO 2011, che
evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2010 pan ad € 2.570.91340;
II conto delFEconomo Comunale rimesso entro ii 31 Gennaio 2011:
ii Conto dcl Bilancio elahorato dalla Ragioneria comunale che evidenzia un nsultato
positivo della gestione di cornpelenza di € 511043.80 ed un risultato complessivo di
ammimstrazione attivo (avanzo) di C 579.643,99:
lallegato al Conto dcl Bilancio dove sono riportati I residui attivi e passivi riaccertati
ed iscritti nd Conto stesso. Ic cui risultanze Si riportano di seguito:

C. Bilanclo 2010: situccione
Residui attivi riaccertati
Residni passivi iscritti in hilancio

-

—

—

-

-

resulut

2.500.937,94
4.492.207.35]

ii Prospetto di conciliazione predisposto dalla Ragioneria comunale:
ii Conto economico
ii Conto del patrimonio
be tabelle dci parametri gestionali di cui abl’art. 228. c. 5°. del D.Lgs. 267/00 e dci nuovi
parametri di individuazione degli cmi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi
del D.M. 24 Settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13/10/2009;
i prospetti delle entrate e delle uscite dci dati SlOPE relativi al mese di Dicembre:

Dato atto che i valori della tabella di individuazione degli enti deficitari risultano tutti
negativi:
Vista Ia Relazione al rendiconto della gestione elahorata ai sensi dellart. 231 del D.Lgs.
267/00. ii quale recita ‘Nella relazione prescritta daIlarticolo 151, comma 6. lorgano
esecutivo dell’ente esprirne Ic valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dci
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri
di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre. gli
scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando Ic cause che Ii haniio
determinati’:
Visto ii parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile
servizi finanziari conic previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

A voti unanimi favorevoli resi in fonna palest:
DELIBERA

1. di approvare Ia bozza di rendiconto della gestione 2010 da softoporre alrapprovazione
del Consiglio Comunale.

2. dl dare atto che ii rendiconto di gestione dl cui al punto precedente risulta composto del
seguenti elaborati:
a)
a)
b)
c)
d)
c)

Conto del Bilancio 2010
Situazione del Residui aUivi e passivi
Prospetto di conciliazione. conto economico e conto dcl patrimonio:
Relazionc della Giunta iii rendiconto:
Relazione illustrativa del parametri gestionali e di deticitarieta stninurale:
Prospetti delle entrate e delle uscite dci dati SlOPE relativi al mese di Dicembre
2010

3. di dlchiarare Ia presente deliberazione con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile al sensi di legge.

?
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II presente verhale, al sensi deII’art. IS dello Statuto, viene letto, approvato
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

C

sottoscritto

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAI.to

CERTIFICATO DI PUBBIJCAZIONE
Sn conliwrne airçstazione dcl Messo Comunale. certitico che Ia presente deliherazione ë stata aitissa all Albo
Pruono ii
ptr Ia prcstrllta pubblicaziont di quindit I giorni tOnsetutI I a’ ‘ensi
dellart. 123 del decreto tegislau;o n267/2
{)0.
0
E conmnicata ai Capigruppo Consiliari.
—

Capraia e Limite. Ii_

La presente deliherazione è divernita esecutiva in data:
U
U

2 2 APR 20U

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellatto, ai sensi deIl’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/20)0
Essendo stata .ottopusta al controllo eventuale di iegittinütä ai sensi dellart. 127 dcl Decreto
Legislativo 267/200()
Per decorrcnza di termini previsti (30 giomi dalllnvio deIl’arro
Perchë reslituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
-

-

Perché confermata con alto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ origmate depositato presso questo Ltficio Segreteria. in carta
lihera per uso amnimistrativo.
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