MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 48

DEL 1/8/2009

Approvazione schema di rendiconto esercizio 2008 ed atti connessi.
OGGETTO :

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- le disposizioni previste dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 relative alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto di Bilancio ed il Conto del Tesoriere;
- il rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2008 reso dal Tesoriere;
- il Conto del patrimonio (attivi e passivo) che riassume il valore degli immobili, dei mobili,
dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause;
- il prospetto di conciliazione;
- il conto economico;
Considerato:
- che la G.M. in discendenza degli atti elaborati, di cui in narrativa, deve approvare lo schema di rendiconto da proporre, per l’approvazione, al Consiglio Comunale unitamente agli elaborati avanti citati;
Visto il D. Lgs. 18/02/2000 n. 267;
PROPONE
1. di approvare lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2008
dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa.

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO
1. L’esercizio 2008 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa,
desunte dal Conto del Tesoriere:

IN CONTO

TOTALE

Residui

Competenze

=======

========

242.914,82

Riscossioni

927.356,92

7.572.145,23

8.499.502,15

Pagamenti

959.038,62

7.783.378,35

8.742.416,97

Fondo di Cassa
1° Gennaio 2008

al

Fondo di Cassa al 31/ Dicembre 2008

Zero

2. Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti
e quelli dell’esercizio cui si riferisce il Conto, come appresso:

DA GESTIONE

TOTALE

Residui

Competenze

=======

=======

Residui Attivi

2.013.873,80

2.269.928,61

4.283.802,41

Residui Passivi

1.545.151,57

2.601.404,55

4.146.556,12

Fondo di Cassa
31 Dicembre 2008

al

Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2008

Zero

137.246,29

3. Trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale unitamente agli atti citati
in premessa ed alla relazione dell’Organo di Revisione, per l’approvazione definitiva
del Rendiconto di Gestione esercizio 2008.

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12

Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
Lì…………………
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
……………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria
nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
Visti:
la l.r. 30/2000;
il D. Lgs. 267/2000;
Vista la relazione illustrativa redatta ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 151, comma 6;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e
in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il disposto di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

