
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 70 del 08/05/2007

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL 
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DELLA 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE - 
PROVVEDIMENTI

     L'anno duemilasette, addì otto del mese di  maggio, alle ore  17.45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Comunale 
Stellati Dr.ssa Elena

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELLA GIUNTA COMUNALE - PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATO l'atto di C.C. n° 77 in data 28.12.2005, esecutivo ai sensi di legge, 
avente all'oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione anno 2006 - Relazione 
previsionale e programmatica e Bilancio Pluriennale 2006/2008";   

RICHIAMATI rispettivamente:

- il D.Lgs.vo n°267/2000 e s.m. in particolare gli artt. 151, commi dal 
quinto al settimo, 227, 228, 229, 230, 231 e 239 comma uno, lett.d);  

PREMESSO:
 
- che il Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza ha reso entro 
i termini prescritti dalla normativa vigente il Conto Consuntivo per l’esercizio 
finanziario 2006;

- che sono stati riaccertati, in adempimento all’art. 228.3 del d.Lgs. 267/2000 e s.m., 
tutti i residui degli anni 2005 e precedenti, al fine di eliminare quelli che 
presentavano caratteristiche di insussistenza o inesigibilità, predisponendo 
contestualmente gli elenchi dei residui da conservare, allegati al conto consuntivo 
per l’anno 2006;
 
- che è stata predisposta la relazione economico – finanziaria che, ai sensi 
dell’art.151.6 del  D.Lgs 267/00 e s.m., esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti attraverso l’ausilio di indicatori, tabelle e grafici;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che il responsabile del servizio affari finanziari, Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e 
s.m., ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

   Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema del 
Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2006,comprendente il conto del 
Bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, nonchè la propria relazione 
illustrativa, che pur non materialmente allegati al presente atto, ma acquisiti agli atti del 
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Servizio Finanziario, ne formano parte integrante e sostanziale nelle risultanze finali di 
seguito riportate, che evidenziano un avanzo di amministrazione pari ad € 273.917,04, 
di cui Euro 56.321,15 vincolato per spese per investimenti e un fondo di cassa al 31 
dicembre 2006 pari ad € 1.096.777,50:

AVANZO 273.917,04                

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 
31.12.2006

              1.815.680,89 

              3.422.156,16 

              4.281.568,49 

FONDO DI CASSA AL 
1.1.2006

RISCOSSIONI C/RESIDUI

RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA

              1.096.777,50 

        3.721.475,92 PAGAMENTI C/RESIDUI

              4.295.945,54 

              2.362.036,49 

        5.454.453,52 

        2.026.388,97 

ACCERTAMENTI 
C/RESIDUI
ACCERTAMENTI 
C/COMPETENZA

IMPEGNI C/RESIDUI

IMPEGNI C/COMPETENZA

              6.657.982,03 

              7.480.842,49 

        4.701.152,12 

              9.519.405,54 

              8.422.628,04 

2) DI DARE ATTO:

- che al rendiconto della gestione è annessa la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale, 
così come previsto dall'art. 228 del D. Lgs 267/2000 e s.m.;

 - che non esistono a tutt'oggi debiti fuori bilancio o oltre passività scadute e non 
imputate al bilancio;

- che la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto, corredata 
della relazione del Revisore dei Conti dell'Ente, dovrà essere depositata, unitamente ai 
relativi allegati, nella segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri, venti giorni 
prima della convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Rendiconto 
stesso, così come previsto dall'art.227, secondo comma, del D.Lgs.vo n°267/2000 e 
s.m. e dell'art. 74 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

- che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti 
dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

3) DI COMUNICARE  la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

Successivamente
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LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Vice Segretario Comunale
 (Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10 maggio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
 Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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