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IL SEGRETARIO 
COMUNALE  

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 

���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 

 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 

 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE  

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 

 

 

 
 

L’anno duemilanove addì  19 (diciannove) del mese di aprile 
 
Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 

seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 

Giunta Comunale: 

 

 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 

 

 

 

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale N. 58 Del 19/04/2010 
Oggetto APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO  DELLA GESTIONE 2009 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
� PREMESSO CHE: 

 
- ai sensi  dell’art. 227 – comma. 1- del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, la dimostrazione 

dei risultati di gestione avviene mediante l'elaborazione del rendiconto, il quale 
comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio; 

- il combinato disposto dell'art. 227, commi 2 e 5 dello stesso decreto, con il 
successivo art. 231, prescrive che al conto consuntivo, deliberato dall'organo 
consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo, 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; la stessa evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle 
componenti economiche, ed inoltre analizza gli scostamenti principali 
intervenuti rispetto alle previsioni; 

 
� RICHIAMATO  l’art. 2 quater, comma 6, della legge 189/2008, il quale   modifica l’art. 

227 del D.Lgs n. 267/2000, e dispone che l’approvazione del conto consuntivo è anticipata 
al 30 aprile;  

 
� VISTI :  

- gli elaborati contabili relativi al rendiconto della gestione 2009, predisposti dal 
servizio finanziario; 

- la relazione illustrativa della Giunta Comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 

 
� DATO ATTO CHE  prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e 

passivi, si è provveduto all’operazione di riaccertamento degli stessi; 
 
� RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
� ACQUISITI  i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile 

del servizio finanziario, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.O.E.L. approvato con decreto 
legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

 
 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di rendiconto e la relazione illustrativa per la gestione 2009, negli 
elaborati allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;  

 
2. di trasmettere i suddetti atti al Revisore dei Conti, per la prescritta relazione; 



 
3. di sottoporre il presente atto con gli allegati su indicati al Consiglio Comunale per la 

definitiva approvazione del rendiconto della gestione 2009, gli stessi elaborati saranno messi 
a disposizione dei consiglieri 20 giorni prima della sessione in cui verranno esaminati; 

 
4. di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 
       
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
          IL SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Antioco Giuseppe Manca                                   Dr. Salvatorino Chelo  
 
 
 
 
 
                                     
 


