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N.  327   DEL   10.06.2008 
 
RAGIONERIA - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA AL CONSIGL IO 
COMUNALE DI ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ES ERCIZIO 
FINANZIARIO 2007 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA COM UNALE DI CUI 
ALL'ART. 151, COMMA 6, DEL D.LGS.VO N.267 DEL 18.8.2000 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 179 del 19.12.2006, è stato redatto ai sensi del D.Lgs.vo 
267/2000; 

 
• che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal 

D.Lgs.vo 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI; 
 
• che ai sensi dell'art. 228, comma 3, D.Lgs.vo 267/2000, secondo il quale "Prima 

dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto o in parte dei residui" e ai sensi dell'art. 59, comma 2, del vigente 
Regolamento di Contabilità, secondo il quale "Il Servizio Finanziario elabora i dati e le 
informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui", il 
responsabile del servizio economico finanziario ha provveduto all'operazione di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi prima del loro inserimento nel Conto del 
Bilancio come dal prospetto di rideterminazione e dell'elenco dei residui attivi e passivi 
conservati e inseriti nel Conto del Bilancio allegati alla presente deliberazione; 

 
Visto lo schema del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2007, predisposto per 

quanto di competenza, dal Tesoriere Comunale - Biverbanca SpA; 
 

Ritenuto di seguire le procedure di approvazione del Rendiconto previste dal 
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dal vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Visto che lo schema del Rendiconto della gestione 2007, che comprende il Conto 
del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio, redatti ai sensi del D.Lgs. 
267/2000, Titolo VI, presenta le seguenti risultanze finali così riassunte: 

 

CONTO DEL BILANCIO     
       

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA   
       
  RESIDUI   COMPETENZA   TOTALE 

 FONDO CASSA AL  01/01/2007   €                      -      €                     -      €     1.334.571,14  
       

 RISCOSSIONI    €   15.438.392,01   €  39.990.222,74    €   55.428.614,75  
 PAGAMENTI    €   16.910.773,45   €  37.956.388,91    €   54.867.162,36  
              
       



 2

 FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE    €     1.896.023,53  
       

 RESIDUI ATTIVI    €   20.921.340,81   €  12.655.506,37    €   33.576.847,18  
       

 RESIDUI PASSIVI    €   20.578.362,80   €  13.633.814,21    €   34.212.177,01  
              
       

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007    €     1.260.693,70  
              
 

Visto: 
 
• che, ai sensi dell'art. 227, D.Lgs.vo n. 267/2000, occorre che prima della sottoposizione al 

Consiglio Comunale del Rendiconto, quest'ultimo e la proposta di deliberazione 
consiliare, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, debbano essere messi a 
disposizione dei componenti dell'organo consiliare per un periodo non inferiore a 20 
giorni; 

 
• che, ai sensi dell'art. 239, lettere d) del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, occorre trasmettere la 

proposta approvata con il presente atto all'organo di revisione insieme allo schema del 
rendiconto affinché l'organo di revisione rediga la relazione di accompagnamento; 

 
Accertata la regolarità della formazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 

2007 e dei documenti ad esso allegati formula la seguente proposta di deliberazione da 
adottarsi dal Consiglio Comunale; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Rendiconto esercizio finanziario 2007 che presenta le seguenti risultanze 
finali così riassunte: 

 

CONTO DEL BILANCIO     
       

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA   
       
  RESIDUI   COMPETENZA   TOTALE 

 FONDO CASSA AL  01/01/2007   €                      -      €                     -      €     1.334.571,14  
       

 RISCOSSIONI    €   15.438.392,01   €  39.990.222,74    €   55.428.614,75  
 PAGAMENTI    €   16.910.773,45   €  37.956.388,91    €   54.867.162,36  
              
       

 FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE    €     1.896.023,53  
       

 RESIDUI ATTIVI    €   20.921.340,81   €  12.655.506,37    €   33.576.847,18  
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 RESIDUI PASSIVI    €   20.578.362,80   €  13.633.814,21    €   34.212.177,01  
              
       

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007    €     1.260.693,70  
              
 
 
2. di approvare le risultanze del conto del patrimonio ed economico al 31.12.2007 così come 

risulta negli allegati elaborati; 
 
3. di approvare l'allegata Relazione al Rendiconto 2007 redatta ai sensi dell'art. 151 

D.Lgs.vo 267/2000 così come prescritto all'art. 231 dello stesso decreto; 
 
4. di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni; 
 
5. di dare atto della corrispondenza delle scritture di competenza del Tesoriere Comunale - 

Biverbanca S.p.A. - con quelle dell'Ente; 
 
6. di dare atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio e di passività pregresse. 
 
 
 


