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OGGETTO:  Approvazione della relazione relativa allo svolgimento 
dell’attività amministrativa del 2013. Approvazione dello schema di 
rendiconto per l’anno 2013. 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Quattro del mese di Marzo alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



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  2013 e  lo  schema  di 
rendiconto;  
 
Visto il D.  Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni  
  
Visti i pareri  favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dalla 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 2013, 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  

€      615.841,52 
€   1.274.180,31 
€   1.890.021,83 

PAGAMENTI  in conto residui           
in conto competenza   
TOTALE  

€      218.870,09 
€   1.138.772,54 
€   1.357.642,63 

FONDO DI CASSA al 31.12.2013  €     532.379,20 
 
 

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE  dai residui                   
dalla competenza   
TOTALE   

€        36.955,45 
€      269.199,51 
€      306.154,96 

SOMMA 
 
 

 €         838.534,16 



RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE dai residui                   
dalla competenza   
TOTALE   

€      139.139,50 
€      358.101,28 
€      497.240,78 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 
31.12.2013 

  
€   341.293,38 

 
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;  
 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  4.3.2014 

 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                              F.to   Gadola Sonia       

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 

 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sull’ intervento 
___________ del bilancio triennale 2014/2016.  

 
Mese, lì  4.3.2014   
   
 

                                                                 La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                   F.to   Gadola Sonia       
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal         08/03/2014                
 
Mese, lì       08/03/2014                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 08/03/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 26772000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 



 


