
                                                
                                                      LA GIUNTA ESECUTIVA 
Premesso: 
 

- che, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, così come modificato dall’art. 2 
quater, comma 6 punti a) e c), del Decreto Legge n. 154 del 7/10/2008, convertito nella 
Legge n.189 del 4/12/2008, il rendiconto è deliberato dall’Assemblea entro il 30 aprile 
dell’anno successivo; 

- che, ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 227, comma 5, del D.lgs n.267/2000, al rendiconto è 
allegata una relazione illustrativa della Giunta Esecutiva che esprime le valutazioni di 
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed 
ai costi sostenuti; 

 
Accertato che il Tesoriere comunitario ha reso il proprio conto per l’esercizio 2009 in ottemperanza 
al disposto dell’art. 226 del  D.lgs 18/8/2000 n. 267, così come modificato dall’art. 2 quater, comma 
6 punto b), del Decreto Legge n. 154 del 7/10/2008, convertito in legge n. 189 del 4/12/2008; 
 
Dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al DPR 
31/1/1996 n.194; 
 
Visti il secondo e il terzo comma dell’art. 228 del D.lgs 18/8/2000 n. 267 i quali dispongono che 
l’Amministrazione, prima dell’inserimento nel rendiconto, provveda: 
 

1) per la competenza: 
a) all’accertamento dell’entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora 

di riscuotere; 
b) alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di 

quelle ancora da pagare; 
 

2) per i residui attivi e passivi, al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il 
loro mantenimento, in tutto o in parte nel conto; 

 
Vista la determinazione dell’Area Economico Finanziaria n. 18 del 16/02/2010, con la quale i 
Responsabili dell’Area Amministrativa, Area Agricoltura e Area Tecnica, con il supporto del 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, hanno provveduto al riaccertamento dei residui 
attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell’esercizio 2009; 
 
Ritenuto di prenderne atto, approvando gli elenchi dei residui attivi e passivi da allegare al 
rendiconto dell’esercizio 2009;   
 
Visto lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2009, comprendente il prospetto 
di conciliazione, il conto economico, il conto del patrimonio (Allegato A) e la relazione illustrativa 
della Giunta Esecutiva di cui all’art.151, comma 6, del D.lgs 267/2000 (Allegato B), che si allegano 
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
Vista la determinazione dell’Area Economico Finanziaria n. 20 del 24/2/2010 con la quale si è 
approvata la relazione consuntiva anno 2009 al piano triennale 2009/2011 per l’individuazione di 
misure finalizzate alla razionalizzazione di beni e strutture della Comunità Montana, predisposta 
dagli uffici dell’Area Economico Finanziaria; 
 
 
 
 



Visti: 
- il D.lgs 25/2/1995 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.lgs 18/8/2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, è stato formulato il seguente parere: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 
 
                                                                      DELIBERA 
 
 

1) di prendere atto dell’operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi, ai sensi dell’art. 228 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000, approvata con determinazione 
dell’Area Economico Finanziaria n. 18 del 16/2/2010, ai fini della formazione del 
rendiconto dell’esercizio 2009; 

 
2) di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell’esercizio 

2009 nelle seguenti risultanze finali: 
                   
                           Residui attivi                                €.   5.049.679,44 
                           Residui passivi                             €. 11.705.473,34 
 

3) di approvare l’eliminazione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti ammontanti 
rispettivamente a €. 75.223,67 e €. 334.986,40; 

 
4) di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2009, 

comprendente il prospetto di conciliazione, il conto economico, il conto del patrimonio 
(Allegato A) e la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva di cui all’art.151, comma 6, 
del D.lgs 267/2000 (Allegato B), che si allegano alla presente deliberazione quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto, nelle risultanze di seguito indicate: 

 
 

RISCOSSIONI (compreso fondo di cassa iniziale)                       €.  15.431.873,19 
PAGAMENTI                                                                                €.    8.320.086,48  
 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2009                             €.    7.111.786,71 
 
RESIDUI ATTIVI                                                                          €.   5.049.679,44 
 
SOMMA ATTIVA                                                                         €.  12.161.466,15 
 
RESIDUI PASSIVI                                                                        €.  11.705.473,34 
 
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009                   €.       455.992,81 
 
 

5) di dare atto che il conto economico chiude con il seguenti risultato: 
Risultato economico d’esercizio €. 1.004.877,18 ; 
 



6) di dare atto che il conto del patrimonio chiude con il  seguente patrimonio netto €. 
10.094.869,43 il cui incremento è pari a €. 1.004.877,18; 

 
 
7) di prendere atto della determinazione dell’Area Economico Finanziaria n. 20 del 24/2/2010 

con la quale è stata approvata la relazione consuntiva anno 2009 al piano triennale 
2009/2011 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di beni e 
strutture della Comunità Montana. 
 
 
 
 
 


