
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   63 DEL    22/09/2012

OGGETTO: Provvedimenti ai sensi degli artt. 151, comma 6 e 231 
del D.Lgs. 267/2000. Revoca delibera di G.C. n. 47/2012
e Riapprovazione della Relazione Illustrativa della Giunta, 
allegata allo schema del Rendiconto 2011.

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di Settembre, 
alle ore 9:00, 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. 

Oggetto: Revoca della delibera di G. C. n. 47 del 04/07/2012, e riapprovazione 
Relazione Illustrativa della Giunta allegata al Rendiconto 2011.

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;

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

con determina n. 588 del 22.5.2012 veniva approvato l’elenco dei Residui Attivi e 
Passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 –
Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2011;

Che con deliberazione di G. C. n. 47  del  04/07/2012, esecutiva, veniva approvato , 
ai sensi  del combinato disposto  degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/2000  
la Relazione illustrativa  della Giunta, allegata allo schema di Rendiconto 2011 da 
sottoporre all’approvazione del CC;  

che nel corso dell’esercizio 2012 il D.L.. 6 luglio 2012, n. 95  convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ribadiva, all’art. 6 comma 17 che: 
“A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’entrata in vigore 
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione 
un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli 
primo e terzo dell’entrata, aventi anzianit� superiore a 5 anni. Previo parere motivato 
dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi 
per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la 
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilit�;

che con determina di questo Responsabile Settore Servizi Finanziari n. 1172 del 
14/09/2012, esecutiva, � stata rettificata, ai sensi della predetta normativa, la 
determina  n. 588 del  22.05.2012  e, per l’effetto, rideterminato i residui attivi  cos� 
come ampiamente riportato nella medesima;

che, pertanto, il nuovo quadro riassuntivo della gestione finanziaria  dell’Ente, alla 
luce della revisione apportata,  presente le seguenti risultanze, cos� come risulta da 
prospetto allegato, denominato All. A), che  forma con la presente  parte integrante e 
sostanziale;



Che, alla luce di quanto sopra, si rende quindi necessario, per effetto della recente 
normativa, revocare  la delibera di G. C. n. 47 del 04/07/2012, e riapprovare la 
Relazione al Rendiconto di gestione 2011;

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

Ritenuto  che sussistono  tutte le condizioni  per la revoca della deliberazione di G.C. 
n. 47  del 04/07/2012 e per l’approvazione della Relazione  illustrativa del 
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, cos� come sopra
modificata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui alla legge 7 agosto 2012 n. 
135, nonch� 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;

PROPONE

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

 Revocare, per l’effetto di quanto in premessa  specificato, la delibera di G. 
C. n. 47 del 04/07/2012, concernente  l’approvazione  della Relazione 
illustrativa  della Giunta, allegata al Rendiconto 2011; 

 Approvare, ai sensi  del combinato disposto  degli artt. 151, comma 6, e 231 
del D.Lgs. 267/2000  la Relazione illustrativa  della Giunta, allegata allo 
schema del Rendiconto 2011 cos� come rivisitata ai sensi e per gli effetti della 
normativa di cui alla legge 7 agosto 2012 n. 135, e che, allegata,  costituisce 
parte integrante e  sostanziale del presente atto; 

 Allegare copia del presente atto allo schema del rendiconto della  gestione  
dell’esercizio finanziario 2011,  secondo quanto  prescritto dall’art. 227, 
comma 5, lett. a)   del D.Lgs. n. 267/2000 da sottoporre all’approvazione del 



CC;

 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;

DELIBERA

Di approvare, siccome approva, la proposta di delibera che precede e che s’intende 
integralmente riportata e trascritta nel presente deliberato avente oggetto “Revoca 
della delibera di G. C. n. 47 del 04/07/2012, e riapprovazione Relazione Illustrativa 
della Giunta  allegata al Rendiconto 2011”.

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 25/09/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 25/09/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  25/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 25/09/2012
- 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�:   25/09/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr. Caso

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�  25/09/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


