
 

 

 

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

COPIA 
 

Codice ente 
10108 

 

DELIBERAZIONE N  22  
del 19.03.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO AL BILANCIO ANNO 2 012.            
 

             L’anno duemilatredici addi diciannove del mese di marzo alle ore 15.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 
                                                                          

DE VITA PIERLUIGI SINDACO Presente 
PIANA GIAN CARLO ASSESSORE Presente 
CARMINATI FABIO ASSESSORE Presente 
SASSI ALESSANDRO ASSESSORE Presente 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti    0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica ARAGNO la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE VITA Pier Luigi  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Delibera G.C. n. 22 del 19.03.2013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO AL BILANCI O ANNO 2012. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che ai sensi dell’art. 151 – 6° e 7° comma – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il 
rendiconto di gestione deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo e che al citato 
documento contabile va allegata una relazione della Giunta, nella quale sono evidenziate le 
valutazioni di efficacia della condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed 
ai costi sostenuti, evidenziando anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 
economiche e gli scostamenti principali avvenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li 
hanno determinati. 

 
Dato atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa 

all’esercizio finanziario 2012, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con 

le scrittura contabili dell’Ente; 
 
Accertato altresì  che il Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 227 del citato D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 ha predisposto il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, 
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio; 

 
Rilevato che, in relazione alle richiamate disposizioni legislative, il Servizio Finanziario ha 

elaborato, altresì, la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2012 e ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione  della stessa ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Considerato che la relazione in argomento sarà allegata al conto del bilancio, in quanto 

parte integrante e sostanziale di tale documento contabile; 
 
 Visto l’art. 44 del Regolamento di Contabilità secondo il quale la Giunta, definita la 
relazione al rendiconto di gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione 
consiliare; 
 
 DATO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. 
Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6 , e 231 del D. Lgs. N. 

267/2000 e s.m.i., la relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2012, depositata agli atti d’ufficio; 

 



 

 

3. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2012, secondo quanto prescritto dall’art. 227, comma 5, 
lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000; 

 
4. Di dare atto che l’intera documentazione contabile afferente il rendiconto di gestione in 

argomento, sarà depositata presso l’Ufficio di Ragioneria per il periodo prescritto dal citato 
art. 44 del vigente regolamento di contabilità. 

 
 
Con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente 
deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 
267/2000. 



 

 

OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di 
deliberazione ad oggetto: 

APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO AL BILANCIO ANNO 20 12. 
 
La sottoscritta dott.ssa Renata MERISIO nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 

Fornovo San Giovanni, lì 19.03.2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA II - Finanziaria 

F.to (Dott.ssa Renata MERISIO)                                                                             
 
 
 
OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di 

deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO AL BILANCIO ANNO 20 12. 
 
 

La sottoscritta dott.ssa Renata MERISIO nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario 

 
E S P R I M E 

 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 

Fornovo San Giovanni, lì 19.03.2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA II - Finanziaria 

F.to (Dott.ssa Renata MERISIO)                                                                            
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
         Il Sindaco         Il Segretario Comunale 
F.to DE VITA Pier Luigi                                                     F.to Dott.ssa Enrica ARAGNO 
  
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
 
Addì,  
     Il Segretario Comunale 
                                                 F.to  Dott.ssa Enrica ARAGNO 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
Addi', 
 
    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì,    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 


