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Il Dirigente dell’Area 2 – Servizi finanziari e di supporto,
Vista
La proposta di deliberazione

Giuntale
Consiliare

X

avente per oggetto:
Approvazione Rendiconto della gestione 2015
X

e relativi allegati

Visti il D.Lgs. 267/2000 e smi, il DPR. 194/1996 e l’allegato 10 del D.Lgs.118/2011 e smi;
Vista la DG n.104 dd. 22.04.2016 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di rendiconto
di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al
D.Lgs. 118/2011, oltre allo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del
D.Lgs. 118/2011 e alla relazione illustrativa della Giunta Comunale con la quale si evidenziavano le risultanze
complessive della gestione 2015 e in particolare quelle del conto finanziario che chiude con un avanzo di
amministrazione di 24.977.500,13 euro di cui 4.374.066,26 di fondi accantonati ed euro 7.421.231,72 di fondi
vincolati al finanziamento di spese in conto capitale.
Viste le risultanze complessive della gestione di cui agli schemi dell’allegato 10 del D.Lgs.118/20111 e smi
come sintetizzate dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dal quale risulta un avanzo di
amministrazione in contabilità e schemi “armonizzati” di 15.403.788,68 euro di cui 4.374.066,26 accantonati a
fondi rischi e 7.421.231,72 vincolati (a finanziare spese in conto capitale);
visto il rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale di cui al DM 18.02.2013;
visti i documenti contabili allegati alla presente proposta di deliberazione e quelli agli atti delle UUOO
finanziarie, i prospetti relativi al patto di stabilità regionale, le comunicazioni dei responsabili dei servizi
relativamente all’esistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2015 e quelle sullo stato dei
residui attivi,

Esprime Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del provvedimento in oggetto.
Il Dirigente
dr. Marco Mantini
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’amministrazione digitale)

