
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che l'art. 151 comma 6 del D.L.vo n° 267/2000 statuisce che “ al rendiconto é allegata 
una relazione illustrativa della  Giunta  che  esprime  le  valutazioni   sull'efficacia dell'azione  
condotta  in  base  ai  risultati  conseguiti ai programmi ed ai costi sostenuti;”  
 
Visto l'art. 231 del D. L.vo n°  267/2000 il quale statuisce che  nella  relazione  di  cui  all'art.  151  
comma 6  l'organo  esecutivo  esprime  le   proprie   valutazioni   di efficacia   dell'azione   
condotta,   in  base  ai  risultati conseguiti ed ai costi sostenuti, evidenzia le risultanze del 
patrimonio dell'Ente e gli scostamenti del bilancio, in vista dell'approvazione del rendiconto 
dell'anno precedente;  
 
Visti  gli artt. 178 ,179 e 180 del vigente Regolamento di contabilità  di  cui  alla  delibera  
consiliare  n°  45  del 18.12.1997, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Considerato che tale documento é stato predisposto;  
 
Vista   la  relazione  contenente  il  resoconto dell'attività amministrativa  del  2009 e  lo  schema  
di rendiconto;  
 
Visto il D.  Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni  
  
Visti i pareri  favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.  49 
comma 1 del D.L.vo n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di approvare la relazione, relativa allo svolgimento dell’attività amministrativa 
dell’anno 2009, redatta ai sensi dell’art. 151 del D.L.gs n° 267/2000;   
 
2)  Di approvare lo schema di rendiconto, ai sensi dell’art. 180 comma 1 del vigente 
Regolamento di contabilità, le cui risultanze finali sono le seguenti:   
 
RISCOSSIONI in conto residui           

in conto competenza   
TOTALE  

€      953.398,76 
€   1.343.503,28 
€   2.296.902,04 

PAGAMENTI  in conto residui           
in conto competenza   
TOTALE  

€   1.002.236,03 
€   1.011.639,13 
€   2.013.875,16 

FONDO DI CASSA al 31.12.2009  €     283.026,88 
 
 

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE  dai residui                   
dalla competenza   
TOTALE   

€      332.303,93 
€      224.682,34 
€      556.986,27 

SOMMA 
 
 

 €          840.013,15 



RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE dai residui                   
dalla competenza   
TOTALE   

€      242.419,45 
€      502.912,24 
€      745.331,69 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
al 31.12.2009 

  
€    94.681,46 

 
3) Di inviare copia della presente al revisore del conto, ai sensi del citato art. 180 del 
Regolamento di contabilità;   
 
4) Di mettere a disposizione dei consiglieri lo schema di rendiconto, ai sensi di 
quanto dispone il medesimo art. 180;  
 
5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000;  
 (Approvazione relazione conto GM)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


