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DELD.LGS.N.118/2011-APPRovAzIoNEDELLAREI.AZIoNESULI.AGESTIoNE
REI.ATIVAAIL'ESERCUIZIOFINANZIARIO2016,NONCHE'DELLOSCHEMADI
RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVA ALL'ESERCIZI O IINANZIART9L9T! 

- 
l

L'anno duemiladiciassette il giomo venticinque del mese

Rcsitlcnza Municipale e nella consueta sala delle adunanze' rn

riuntta la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

di settcmbre allc orc 16.00, nella

segllro ad invito di c,rnvocazt"ne' si c

Presenti 4c$4t

-Í-
X

Sidotr Anna Sindaco X

lluzzanca Iìc,saria Assessore

l,"rnerì Nir.rrrccia

l\ uzzztttca l'rancesco x
Sidotr Salvatore x

-r\sscnti: Àssessori Buzzanca lìosaria e Iìutnari Nrnuccta'

I)rcsicde il Srndaco Anna Sidoú

ì)artecipa tl Scgretario Comunale , Dott Giuseppe fucca

ll 
'rcsidente, 

constataro che iì numero dci ptesenti è lcgale, dichiara apcrta la seduta cd in.ita i

convcnuti a clcliberare sulla proposa qui di seguito spcciFrcata

LA GIUNTA.MUNICIPAIE

VISl A I'allegata ProPosta di dcliberazionc conccrncnte I'oglietto;

CONSIDI]Iú'fO.-r-r. r" pr"p"." è corredata *tXfiitr|;:Ttittr dall'art 53 della i' n 142/1<)90'

to;

DELIBERA

l.DiapprovareintegralrnentelapropostaStessa,siancuapartcnarrativachcinquellaPf()P()sltrva'
2. Dr dicharare, stante t'urgcnz; di proccclerc in merito' con scParata ccl unanimc votazlone rrr

foflrra palese, la prescnte" delib .r^)"irrn immecliatamente esccutiva, ex art. 12, comrna 2' tl.[[a

1..ìì n.44l1991.

-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORÍGTNALE I coPIA tr

Dchbera n. 86



COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

PRESENTATA DAL SINDACO

occETTo: Artt. 151, comma 6" e 231 del D.Lgs. n.26712000 ed aÉ.11, comma 6 del
D.Lgs. n. '11812011- Approvazíone della relazione sulla gestione relativa
all'esercizio finanziario 2016, nonché dello schema di rendiconto della gestione
relativa all'esercizio finanziario 2016.

a

FORMULAZIONE

Visti icommi 5,6 e 7, dell'art. 151, del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i., chedi seguito si riportano:

"5. I risultatí della gestione finawiaria, economico e palrimoniale sono dimostrati nel rendiconto
comprendenle il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Gitmta sulla gestione che esprime le valuîazioni di
efficacia dell'azione condotîa sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. LL
comma 4. del decreto legislativo 23 giugno 201l. n. I18.

7. Il rendiconlo è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo";

Visto l'art. 227, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i;
Visto f 'art. 231 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i., che in ordine al contenuto della citata relazione
sulla gestione testualmente recita:
"la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei falti
di ilievo verificatisi dopo Ia chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile
ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste
datl'aft. 11. comma 6. del decreto leqislativo 23 aiuqno 2011. n. 118. e successtVe
modificazioni";
Visto il D.Lgs. n. 11812O11 e s.m.i., recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
ed in particolare I'art. 3, comma 4;
Dato atto:
- che con precedente prowedimento della Giunta Comunale è stato approvato, tra I'altro,
l'elenco dei residui attivi e passivi mantenuti al3111212016;
- che alla compilazione dello schema rendiconto in argomento ha proweduto, nel rigoroso
rispetto delle vigenti norme, l'Ufficio di Ragioneria di questo Ente con la collaborazione dei vari
Responsabili di Area e Servizi, iquali, tra I'altro, hanno proweduto al riaccertamento ordinario
dei residui di loro competenza ai sensi dell'art. 228, D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i;
- che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con le scritture contabili di
questo Comune;

T



Approvato e sottoscritto:

IDENTE

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione èpt4!a pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune per rimanervi per

15giorniconsecutivi,d"|z-lsET,2017a|-,comeprescrittoda||,art.1l'
comma 1, della L.R. n, 4411991

! E' rlmasta affissa all'albo pretorio on-line neL periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

orornr consecuUVr. come- 
27 SET.201? 

"l

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44i 199;

S Oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. I 2, comma 2, L. R. n. 4411991);

tà
Montagnareale, lì

2 s srt,zotz


