
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

GIUNTA COMUNALE 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

 
DELIBERAZIONE n. 22 DEL 23-03-2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 
RENDICONTO 2016 

 
 
La seduta ha luogo nell'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 
13:05, nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge. 
 
Presiede: Novoa Claudio in qualità di Sindaco  
Assiste il Segretario Comunale Perrone Luigi. 
 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.   3 e assenti n.   0 
componenti, così come segue: 

Novoa Claudio Sindaco Presente 
Gussoni Riccardo Assessore Presente 
Genesoni Pier Angelo Assessore Presente 

 
Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il 
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO:  
 

- Che l’art. 227 del Decreto Legislativo 267/2000 prevede l’obbligo per i Comuni di 
dimostrare i risultati della gestione finanziaria attraverso il rendiconto annuale, che 
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

- Che il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 Aprile dell’anno successivo, 
tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione; 

- Che l’art. 151, comma 6, del t.u. 267/2000, e l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 prescrivono che 
al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprima le valutazioni 
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
ed ai costi sostenuti; 

- Che in base all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 integrato dal D.Lgs. 126/2014 prevede 
le informazioni utili che deve contenere la relazione al Rendiconto della Gestione; 

 
DATO ATTO che: 
-nei termini stabiliti il Tesoriere di questo Ente ha reso il conto della propria gestione relativa 
all’esercizio finanziario 2016;  



-i risultati di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo 
Comune; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 30/07/2016 riguardante la verifica degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art, 193 del TUEL; 
 
VERIFICATO che gli Agenti Contabili interni hanno reso il conto di loro competenza nei termini di 
legge 

 
VISTA la Deliberazione di G.C. n.20 del 23/03/2017 con la quale ha provveduto a variare il Fondo 
Pluriennale Vincolato e le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n.21 del23/03/2017 con la quale ha provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi da conservare, e da inserire nel conto del Bilancio secondo le 
modalità dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011; 
 
RILEVATO che sulla base dei dati forniti dal servizio finanziario si è provveduto a redigere la 
relazione illustrativa al rendiconto, al fine di dar conto dei risultati della gestione; 
 
PRESO ATTO che nel corso del 2016 non ci sono debiti fuori bilancio; 
 
VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nel 2016, sottoscritte dal 
Responsabile Finanziario e dal Segretario Comunale; 
 
PRESO ATTO che l’Ente nel Rendiconto 2016, rispetta la maggioranza dei parametri di riscontro 
della situazione di deficitarietà strutturale, pertanto non risulta ente strutturalmente deficitario; 
 
VISTO l’art. 64, comma 3 del Regolamento di Contabilità 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 
D E L I B E R A  

 
1) Di prendere atto del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 

31/12/2016 così come approvato con deliberazione di G.C. n.21 del 23/03/2017; 
2) Di approvare lo schema di Rendiconto 2016 e la relazione illustrativa allegata, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del t.u. 
267/00; 

3) Di dare atto che non viene applicata la contabilità economica per i Comuni con popolazione 
fino a 3.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, comma 539 della L. 311/2004; 

4) Di prendere atto delle risultanze della verifica dei crediti/debiti; 
5) Di prendere atto dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nel 2016; 
6) Di proporre il presente schema di Rendiconto per l’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale; 
7) Di trasmettere la presente deliberazione e l’allegata Relazione al Revisore del conto per 

l’acquisizione del parere di competenza, nonché ai Consiglieri Comunali conformemente a 
quanto stabilito dall’art.64, comma 3 del Regolamento di Contabilità; 



8) Di prendere atto del rispetto dell’obiettivo programmatico annuale del patto di stabilità 2016 
con saldo finanziario in termini di competenza mista; 

9) Di allegare la presente Deliberazione al Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2016. 
 
Con apposita successiva votazione unanime e palese, la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 per la 
necessità di provvedere celermente a depositare la relazione illustrativa del rendiconto dell’esercizio 
2014 a disposizione dei Consiglieri e del Revisore dei Conti 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL Segretario Comunale  IL PRESIDENTE 
 

(Perrone Luigi) 
 

(Novoa Claudio) 
 


