
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   47 DEL    04/07/2012

OGGETTO: Approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/2000, dello schema
del Conto Consuntivo 2011 e la relazione illustrativa della 
Giunta.

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 
10:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

La Responsabile del Settore, espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti  e le 
notizie riportate, sottopone all’approvazione della Giunta la seguente deliberazione: 

Premesso che:

L’art. 227, comma 1�,  del D. Lgs. N. 267/2000 dispone testualmente:
 “ La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale 

comprende il conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio.”

L’art. 151, comma 6�,  dello stesso  D.Lgs 267/2000   recita : 
 “ Al Rendiconto  � allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime la valutazione  

di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
ed ai costi sostenuti;

L’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che:
 “Nella relazione  prescritta dall’art. 151, comma 6,  l’organo esecutivo dell’Ente esprime le 

valutazioni di efficacia  dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti  in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio  e 
delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti 
rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.”

Che,  quest’Ente  � tenuto  alla redazione del Conto Economico e del connesso prospetto   di 
conciliazione;

Dato atto  che

 il Tesoriere ha provveduto,  nei termini di legge e  nel rigoroso rispetto delle norme,  a 
rendere il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2011, con atto prot. 
N. 10/Rag. Gen  del 25.01.2012, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267;

 il conto del Tesoriere si  � chiuso con le seguenti risultanze finali:



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE
IMPORTI ESPRESSI IN  EURO

RESIDUI                COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa 1� 
gennaio 2011

445.907,45

Riscossioni 8.513.061,53 11.182.054,03 19.695.115,56
Pagamenti 8.537.121,78 11.603.901,23 20.141.023,01
Fondo di cassa al 
31.12.2011

0
Pagamenti per 
azioni esecutive

//
DIFFERENZA           0 
Residui attivi               53.759.036,31 14.855.702,80 68.614.739,11
Residui passivi            44.873.886,88 10.600.956,57 55.474.843,45
DIFFERENZA               + 13.139.895,66

RISULTATO CONTABILE D’AMM.NE +  
13.139.895,66

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere  concordano perfettamente con le 
scritture contabili dell’Ente;

Accertato, ancora,  che la Responsabile del Settore Economico - finanziario, con propria determina  
n.  588 del 22.05.2012, conservata  agli atti,  ha approvato  l’operazione di verifica contabile   dei 
residui attivi e passivi   per la formazione del conto del bilancio, sulla base dei prospetti presentati 
dagli altri Responsabili di Settore;

Accertato, inoltre,  che la responsabile del Settore Economico – Finanziario, ai sensi  dell’art. 227 
del citato D. Lgs. n. 267/2000 ha predisposto il Rendiconto della  gestione dell’esercizio finanziario 
relativo all’anno 2011,  comprendente il Conto del Bilancio, il Conto economico ed il Conto del 
patrimonio;

Rilevato che, in relazione alle richiamate disposizioni legislative,  il Servizio Finanziario ha 
elaborato, altres�, la Relazione  illustrativa al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2011;

Ritenuto  che sussistono  tutte le condizioni  per l’approvazione della Relazione  illustrativa del 
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, ai sensi del combinato disposto  degli 
artt. 151, comma 6,  e 231 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la deliberazione di C.C. n.51/2003,  esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 
di Contabilit�  dell’Ente;

Visto il D.Lgs. 18.08.00 n. 267 e s.m.i..

Visti i pareri resi ai  sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



D E L I B E R A

Per i  motivi in premessa indicati e che qui si intendono ripetuti e trascritti 
integralmente,

 Approvare, ai sensi  del combinato disposto  degli artt. 151, comma 6, e 231 
del D.Lgs. 267/2000  la Relazione illustrativa  della Giunta, allegata al 
Rendiconto 2011 e che, allegata,  costituisce parte integrante  e  sostanziale del 
presente atto; 

 Allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione  del 
rendiconto della  gestione dell’esercizio finanziario 2011,  secondo quanto  
prescritto dall’art. 227, comma 5, lett. a)   del D.Lgs. n. 267/2000;

 Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma  4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000  n. 267.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr.ssa Maria Topo

L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Letta la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri di rito;

Con voti unanimi favorevoli;

L A   A P P R O V A

Integralmente senza alcuna riserva.

Dichiara la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 8, 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 04/07/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/07/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   04/07/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
Dr. Fortunato Caso 

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Capi Settori

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  04/07/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


