
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 38 del 23/04/2015  

  

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014,  

  
L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 19,57 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

FAMULARO DIEGO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 

 

   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI 

CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI 

CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, “, che allegata alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore  

Num. 36 del 21/04/2015  
  
  
  
  
Oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014,  

  

  

  



 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, agli ultimi tre commi, testualmente recita: 

«Art. 151 - Principi in materia di contabilità. 

..... omissis ..... 

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e 

dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del 

patrimonio. 

6. Al rendiconto è 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. 

7. (Comma così modificato dall’art. 2-quater, c. 6/a, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 

154) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno 

successivo»; 

 

Visto l’art. 231 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, in ordine al contenuto della detta relazione, 

detta le seguenti norme: 

«Art. 231 - Relazione al rendiconto della gestione. 

1. Nella relazione prescritta dall’articolo 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». 
 

Visto che, con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, sono stati approvati i nuovi modelli per la 

compilazione del rendiconto della gestione;  

Dato atto che: 

- nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere di questo ente ha reso 

il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2014; 

- i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di 

questo comune; 

- l’ufficio comunale ha redatto la relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 

2014, che viene presentato per l’approvazione;  

Visto, altresì, l’art. 227 del citato D. Lgs. 267, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ritenuto approvare detta relazione; 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Approvare la “Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2014”  

allegata al presente deliberato; 

 

2. Trasmettere copia della presente Deliberazione all’Ufficio di Ragioneria per i 

provvedimenti di competenza; 

 

3. Con separata ed unanime votazione  rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi 

e per gli effetti di legge 

 

Il Responsabile dell’area suddetta 

       Rag.  Ernesto Cruoglio  

 

 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 22/04/2015  
Il Responsabile  
ERNESTO CRUOGLIO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 22/04/2015  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

    
  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/04/2015 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 383 REG. PUB.)     PROT. N. 3012  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2015 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 


