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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 52    DEL 29/06/2012 
 

       IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

Oggetto: Art. 151, comma 6, e Art. 231, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione della 
Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011. 
 

 
 
L’anno 2012 e questo giorno 29 del mese di giugno, alle ore 11.30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 
 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 
 
 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:   0 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Sindaco, sottopone alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente proposta 

di deliberazione: 

Art. 151, comma 6, e Art. 231, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione della Relazione 
illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012. 

 

Visti gli artt. n. 151 c. 5 e 6 e n. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i quali 

evidenziano che i risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il 

conto del bilancio e il conto del patrimonio e rilevati anche mediante contabilità 

economica, e che al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;  

Visto altresì l'art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel quale viene disposto 

che, il rendiconto deve comprendere il conto del bilancio, il conto economico ed il 

conto del patrimonio, con l'annesso prospetto di conciliazione ed è inoltre previsto 

che la proposta della delibera di approvazione e' messa a disposizione dei 

componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene 

esaminato il rendiconto.  

Richiamata la determinazione del responsabile del settore Economico 

Finanziario circa il riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2011 (art. 228 

comma 3 d.lgs. 18.08.2000, n. 267);  

Vista la relazione tecnica al Rendiconto di gestione 2011, illustrante i dati 

finanziari e la dimostrazione dei risultati di amministrazione;  

Visti gli elaborati relativi al Conto di Bilancio, Conto Economico e Conto del 

Patrimonio con annesso prospetto di conciliazione e ritenuto di provvedere 

all'approvazione da parte dell'organo esecutivo per la successiva presentazione 

all'organo di revisione ai fini della relazione di cui all'articolo 239 c.1 d) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e la seguente messa a disposizione dei consiglieri nei termini 

previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento di contabilità;  

Dato atto che, i funzionari responsabili ognuno per le proprie competenze 

hanno provveduto ad aggiornare gli inventari dei beni;   

Dato atto che nella predisposizione del Rendiconto di gestione 2011 si sono 

osservate le indicazioni fornite con il Principio n. 3 dall'Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali; 

P R O P O N E    DI    D E L I B E R A R E 

1. Di approvare la relazione illustrante i dati finanziari e i risultati di amministrazione 

dell'attività svolta relativa all'esercizio 2011;  

2. Di approvare quali documenti costituenti il Rendiconto di gestione per l'esercizio 

2011, gli schemi di Conto del Bilancio, conto economico con annesso prospetto di 

conciliazione, e conto del patrimonio, depositati agli atti presso l'ufficio ragioneria 

del comune;  

3. Di dare atto che i documenti in questione verranno presentati all'organo di 

revisione per la predisposizione della relazione del collegio dei revisori dei conti di 

cui all'articolo 239 1 d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

4. Di dare atto che, il tesoriere di questo Ente ha reso il conto della propria gestione 

relativa all'esercizio finanziario 2011 e che i risultati della gestione di cassa del 

tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo comune; 

5. Di mettere a disposizione dei consiglieri, per l'approvazione da parte dell'organo 

consiliare, la documentazione approvata dal presente atto composta da:  

• relazione illustrativa della Giunta (art. 151 c.6) contenente le valutazioni di 

efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti nel corso dell'esercizio 2011;  

• conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e prospetto di 

conciliazione (art. 227 c.1)  

6. Di mettere a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente alla documentazione 

sopra descritta, così come previsto dal TUEL, i seguenti atti: 

• relazione del revisore dei conti di cui all'art. 239 c.1 lett.d);  

• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227 c.4 

lett.c);  

•tabella  dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale e 

tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 

Pareri di regolarità  tecnica e contabile ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. 267/2000. 

Il responsabile del settore Economico Finanziario f.f. 
      Nunzia Pirrone  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti, con 

voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione; 

  Indi, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, con separata 

votazione espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara la presente 

Immediatamente Esecutiva.; 

 


