DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Nr. GP-2014-0000144

Seduta del 02/04/2014

OGGETTO: SETTORE B7 - FINANZA E CONTABILITA' - Relazione Illustrativa dei dati
Consuntivi dell'esercizio finanziario 2013 (art. 151 - comma 6 - D. Lgs. n. 267/2000).

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di Aprile alle ore 12:45 nel palazzo della Provincia,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Provinciale. Viene constatato il numero
legale degli intervenuti alle ore12:45.
All'atto dell'adozione della presente deliberazione risulta la presenza dei sottoindicati Signori:
Nominativo

Ruolo

Presenti

1

VALTER CATARRA

Presidente

2

RENATO RASICCI

Vice Presidente

3

DAVIDE CALCEDONIO DI GIACINTO

Assessore

4

GIUSEPPE DI MICHELE

Assessore

5

VINCENZO FALASCA

Assessore

Si

6

EVA GUARDIANI

Assessore

Si

7

FRANCESCO MARCONI

Assessore

8

EZIO VANNUCCI

Assessore

Assenti

Si
Si
Si
Si

Si
Si

Presenti n. 5, Assenti n. 3
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GIANNA BECCI.
Il Presidente della Provincia VALTER CATARRA assume la presidenza, e riconosciuta valida
l'adunanza, dichiara aperta la seduta,
La GIUNTA, quindi, su relazione dell'Assessore DAVIDE CALCEDONIO DI GIACINTO, adotta la
seguente deliberazione in merito all’oggetto.

PROVINCIA DI TERAMO

Delibera GP-2014-144 del 02/04/2014

COPIA

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 44 del 09/09/2013 dall’oggetto
“Bilancio e Finanze – Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e dei
relativi allegati” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 387 del 09/10/2013 dall’oggetto
“Direzione Generale – Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Piano
Performance 2013. Approvazione.” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D.P.R. 194/96 dall’oggetto “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui
all’art. 160 del D.Lgs. 267/2000, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali”;
VISTO l’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 3 recita testualmente “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”;
CONSIDERATO che il Settore B7 – Finanza e Contabilità – ha provveduto a tale
riaccertamento, sulla base di apposite comunicazioni dei responsabili dei servizi dell’Ente;
VISTO il prospetto di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013 predisposto
dal Settore B7 – Finanza e Contabilità – e da sottoporre all’approvazione consiliare entro il termine
stabilito dall’art. 227, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO, altresì, il comma 2-bis dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita
testualmente “In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30
aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141”, comma
così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 – art. 3 comma 1 – lett. l);
VISTI gli artt. 151 – comma 6° - e 227 – comma 5° - del D. Lgs. n. 267/2000, che
prescrivono che al rendiconto deve essere 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;
CONSIDERATO che, per soddisfare il precetto legislativo e per consentire una idonea
valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio, è stata redatta la relazione così come
risulta nell’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
VISTO l’art. 126 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Titolo 6° del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Dirigente
competente;
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Su relazione dell’Assessore DI GIACINTO con voti favorevolmente unanimi espressi nei
modi di legge;
DELIBERA
1.

di approvare la Relazione Illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2013,
redatta ai sensi dell’art. 151 – 6° comma – del D. Lgs. n. 267/2000 così come risulta
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di prendere atto del riaccertamento dei residui attivi e passivi condotto ai sensi dell’art. 228
del D. Lgs. n. 267/2000;

3.

di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al prospetto del Conto Consuntivo
2013 da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio Provinciale, ai sensi degli
artt. 42 – 2° comma – lettera b) – e 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

4.

di invitare il Collegio dei Revisori dei Conti, a rimettere la relazione al Rendiconto della
Gestione 2013, prevista dagli artt. 227 e 239 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000.

Attesa l’urgenza di provvedere, la Giunta, con separata votazione favorevolmente unanime,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Allegato alla delibera n. GP-2014-0000144 del 02/04/2014
Oggetto:

SETTORE B7 - FINANZA E CONTABILITA' - Relazione Illustrativa dei dati Consuntivi
dell'esercizio finanziario 2013 (art. 151 - comma 6 - D. Lgs. n. 267/2000).

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:
Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 02/04/2014

Il Responsabile
f.to LEO DI LIBERATORE

Parere sulla regolaritá contabile: Positivo

Teramo, lì 02/04/2014
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Il Responsabile
f.to LEO DI LIBERATORE
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.
Il Presidente
f.to Presidente della Provincia VALTER
CATARRA

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa GIANNA BECCI

Certificato di pubblicazione e trasmissione ai capigruppo
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg.
consecutivi, dal giorno 09/04/2014

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.
267/2000.
Teramo, lì 09/04/2014

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa GIANNA BECCI

Certificato di esecutivitá
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

Teramo, lì 02/04/2014

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa GIANNA BECCI

Certificato di avvenuta pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 09/04/2014 al 23/04/2014

Teramo, lì
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Il Segretario Generale
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