
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   209     del  01.08.2011 
 
 
Oggetto: Art. 151, comma 6, ed art. 231 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione della 
Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010. 
 
Ambito di Settore:Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 01 del mese di agosto alle ore 13,20  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                               
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                                 X                               
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                                        X                            
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               4             2  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale 



  

 
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Mario Di Lorenzo 
 
PREMESSO CHE gli artt. 151, comma 6, 227, comma 5, e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente 

recitano: 

� Art. 151. 

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. 

� Art. 227. 

5.  Sono allegati al rendiconto: 

a) la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6; 

...............(omissis)............... 

� Art. 231. 

1. 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. 

 

PREMESSO CHE:   con    Determina   Dirigenziale  n.17 del 28/07//2011 il  Settore Economico – Finanziario prov_ 

       vedeva alla ricognizione  dei residui attivi e  passivi per l’esercizio   finanziario  2010, ai  sensi dell’art. 228, com_ 

       ma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
DATO ATTO CHE: 
� il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2009, secondo quanto 

prescritto dall’art. 226 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 
 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
  

IMPORTI 
 

 
IMPORTI 

 

 
IMPORTI 

 
Fondo di cassa al 1° gennaio ************* ************* 0,00 
RISCOSSIONI  8.470.784,37 11.375.769.25 19.846.553,62 
PAGAMENTI   8.201.700,13 11.644.853,49 19.846.553,62 

DIFFERENZA 0,00 
PAGAMENTI per azioni esecutive  0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 0,00 

 
ACCERTATO CHE  i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture 

contabili dell’Ente; 

 
ACCERTATO , altresì, che il Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 227 del citato D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, ha 

predisposto il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010, 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, altresì, la 

Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010; 

 



  

DATO ATTO CHE  nella suddetta Relazione sono contenuti: 

� le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 

costi sostenuti; 

� i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche; 

� gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con la motivazione delle cause che li hanno 

determinati; 

 

RITENUTO CHE  sussistono tutte le condizioni per l’approvazione della Relazione illustrativa del Rendiconto della 

gestione dell’esercizio finanziario 2010, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.L.vo 18 

agosto 2000 n. 267; 

 

VISTI: 
� i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

� il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 

� il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

� il vigente Regolamento di contabilità; 

� lo Statuto dell’Ente. 

 
PROPONE 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

-DI REVOCARE la deliberazione di Giunta Municipale n° 170 del 9 giugno 2011, con la quale era stato approvato lo 
schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2010 comprendente il Conto del Bilancio, il Conto 

Economico, il Conto del Patrimonio e la Relazione della Giunta comunale di cui all’art.151, comma 6, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;  
 

-DI APPROVARE, lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2010 comprendente il Conto del 

Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio e la Relazione della Giunta comunale di cui all’art.151, comma 

6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente 

provvedimento;  

 

-DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2010, secondo quanto prescritto dall’art. 227, comma 5, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 

267; 

 

 

 
Capua, lì  01/08/2011  
 
                                                              Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari 
                                                                              F.to  Dott. Mario Di Lorenzo  
 
 

  
 
 

 



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore economico finanziario 
                   Relatore: Ragioniere capo  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot. n. 1106 
             del 01/08/2011 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._214_ del 01/08/2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 01/08/2011 con il 
numero 209. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Art. 151, comma 6, ed art. 231 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione 

della Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2010. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta impegno di spesa 

o diminuzione di entrata. 

  X    Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 01/08/2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         F.to Dott. Mario Di Lorenzo  

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensidell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 01/08/2011 

                                                                           Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 



  

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;   
 
VISTI : 
- il DPR 31 gennaio 1996 n.194; 
- il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente. 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale 

adempimento necessario. 

 

Depositare presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio la presente deliberazione in esecuzione 

dell’art.31 bis del vigente Regolamento di Contabilità, a valere quale proposta di opportuna 

deliberazione di Consiglio Comunale. 

 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

 

 Il Segretario Generale                                                                              Il  Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                           F.to Dott. Carmine Antropoli 



  

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  

consecutivi 

Lì 02.08.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li 02.08.2011 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°12678 in data 02.08.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott.Giuseppe Turriziani                                                                                              


