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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.2.1

OGGETTO:     APPROVAZIONE  SCHEMA  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO 2008 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA .

L’anno duemilanove addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 1

TAVASCI ERMINIO Assessore 2

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il Sig. Guglielmana dott. Roberto sua qualità di Vice 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.45 del 28.04.2009

OGGETTO:     APPROVAZIONE  SCHEMA  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO 2008 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA .

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli  artt.n.151 -  6° comma - e n.231 del Testo unico sull’ordinamento degli  Enti  Locali, 
approvato con Decreto Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, relativi alla predisposizione del Rendiconto e 
della Relazione illustrativa dello stesso, predisposti dalla Giunta Comunale;

VISTO inoltre l’art.58 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera 
Consiliare  n.7  del  27.02.1998,  esecutiva,  che  disciplina  le  procedure  per  l’approvazione  del 
rendiconto della gestione;

CONSIDERATO che, ai sensi della richiamata norma regolamentare, la proposta di deliberazione 
del rendiconto di gestione deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 20 
giorni prima della data stabilita per la sessione di approvazione del rendiconto in oggetto;

DATO ATTO che con determinazione  n.53 in  data  del  07.03.2009,  prima dell’inserimento  nel 
conto del bilancio dei residui attivi e passivi, il Responsabile del Servizio Finanziario di questo 
Comune ha provveduto  all’operazione di riaccertamento degli stessi,  consistente nella revisione 
delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui, ai sensi dell’art. 228 - 3° comma - del  
T.U.E.L..;

VISTI lo Schema di Rendiconto per l’anno 2008 (composto da Conto del Bilancio e Conto del 
Patrimonio che recepisce i valori finali comunicati dalla Società Mercurio Servizi S.r.l. con sede in 
Binago all’uopo incaricata con determina della Responsabile del Servizio Finanziario n.169/2008) e 
la Relazione illustrativa della Giunta Comunale;

ACQUISITO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  dalla  Responsabile  del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 - 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo Schema di Rendiconto per l'anno 2008 che si compone del Conto del 
Bilancio (finanziario) e del Conto del Patrimonio che recepisce i valori finali comunicati dalla 
Società  Mercurio  Servizi  S.r.l.  con  sede  in  Binago  all’uopo  incaricata  con determina  della 
Responsabile del Servizio Finanziario n.169/2008;

2. DI DARE ATTO che il conto finanziario si conclude nelle seguenti risultanze:

Il Segretario Comunale



GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2006 833.663,30
RISCOSSIONI 657.122,64 1.552.731,27 2.209.853,91      
PAGAMENTI 1.021.278,12 1.452.918,42 2.474.196.54      
FONDO DI CASSA AL 31.12.2007 569.320,67 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
0,00

DIFFERENZA 569.320,67 

RESIDUI ATTIVI 298.593,87 601.656,21 900.250,08     
RESIDUI PASSIVI 647.096,16 738.714,06 1.385.810,22
DIFFERENZA - 485.560,14      

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) +   83.760,53       

Fondi vincolati 41.331,40
Risultato d’amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto capitale 0,00

Fondi d’ammortamento 0,00
Fondi non vincolati 0,00 

3. DI DARE ATTO che con determinazione n.53 del 07.03.2009 la Responsabile del Servizio 
Finanziario ha provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi 
di cui all’art.228 – 3° comma - del T.U.E.L. e  di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi,  
distinti per anno di provenienza, allegati al conto del bilancio;

4. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 - 6° comma - e dell'art.231 del Decreto 
Lgs.n.267/2000,  la  Relazione  illustrativa  al  Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2008, 
all’uopo predisposta dal competente organo e depositata presso l’Ufficio di ragioneria; 

5. DI APPROVARE il Conto del Patrimonio del Comune di Prata Camportaccio come da modello 
ex D.P.R.n.194/1996 e che si compendia nell’allegata scheda (Allegato A);

6. DI DISPORRE che sia data comunicazione ai Consiglieri Comunali dell’approvazione di cui ai 
punti  precedenti,  al  fine del  rispetto  del termine  di cui  all’art.58 -  1° comma - del  vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità;

7. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000;

8. DI  DICHIARARE  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/schema consuntivo

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 28.04.2009



OGGETTO:     APPROVAZIONE  SCHEMA  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO 2008 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 28.04.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                           F.to: Gianoli rag. Anna
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                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                 ( Scaramellini dott. Franz )
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