COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 15
Deliberazione n. 43 del 03/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO 2014 (ART. 151, COMMA 6, DEL D.LGS. 267/2000)
L'anno 2015, addì tre, del mese di aprile alle ore 18:00,nell’ufficio del Sindaco, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocata la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Carica

BORGHI ALBERTO
MANDRIOLI MARCELLO
MESCHIARI TANIA
LUGLI MARIO
SACCHETTI ENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti: 4

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. ALBERTO BORGHI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

Oggetto:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO 2014 (ART. 151, COMMA 6, DEL D.LGS. 267/2000)
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, i relativi allegati nonché la relazione che
fornisce dati di ragguaglio sulle risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali, e sulla
produzione dei servizi pubblici al fine di consentire idonea valutazione sulla realizzazione delle
previsioni di bilancio;
Ritenuta efficace l’azione condotta, sulla base dei risultato conseguito, in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti;
Preso atto del risultato conseguito alla fine dell’esercizio con un avanzo di amministrazione di €
2.679.549, 25 risultante da:
- gestione delle competenze 2014

-€

209.191,32

- gestione dei residui 2013 e precedenti

€ 2.508.077,90

- avanzo di amministrazione 2013 non applicato

€

380.662,67

e distinto in:
- fondi vincolati concessioni edilizie

€ 1.627.998,36

- fondi per finanziamento spese c/capitale

€

843.585,66

- fondi di ammortamento

€

0,00

- fondi non vincolati

€

207.965,23

come meglio specificato nella relazione illustrativa del rendiconto della gestione dell’esercizio
2014;
Preso atto che il conto del patrimonio è redatto in base alle risultanze dell’inventario generale
aggiornato al 31.12.2014;
Dato atto che sulla proposta deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, Bellini dr.
Carlo, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) per quanto sopra esposto, di approvare la relazione illustrativa del rendiconto della gestione
2014 che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale dello stesso.
A seguito di separata votazione, che dà quale esito finale l’unanimità dei consensi, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del T.U.E.L.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del rendiconto nei termini di legge.
ALLEGATO A) : Relazione illustrativa del rendiconto della gestione dell’esercizio 2014.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto BORGHI
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

