
N. 85 DEL 30.05.2005

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO ESERCIZIO 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che alla chiusura dell’esercizio finanziario, l’Ufficio Ragioneria è 
tenuto alla compilazione del verbale di chiusura, attraverso una verifica della concordanza 
delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e risultanti dal mastro con quelli del Tesoriere 
risultanti dalla verifica di cassa di fine esercizio;

Considerato,  altresì  che,  entro  il  30  Giugno  deve  essere  approvato  il 
rendiconto dell’esercizio 2004 comprendente il conto di bilancio, il conto economico ed il 
conto del patrimonio;

Visto che:

- il  conto  del  bilancio  comprende  per  ciascuna  risorsa  dell’entrata  e  per  ciascun 
intervento  della  spesa,  nonché  per  ciascun  capitolo  dei  servizi  per  conto  di  terzi, 
distintamente per residui e competenza:
a) per l’entrata  le somme accertate,  con distinzione della parte riscossa e di quella 

ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate,  con distinzione della parte pagata e di quella 

ancora da pagare;
- il conto del patrimonio rileva la consistenza del patrimonio al 31.12.2004;
- il  conto  economico evidenzia  i  componenti  positivi  e  negativi  dell’attività  dell’Ente 

secondo criteri di competenza economica;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema di rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2004, in atti alla presente deliberazione;

2) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).

* * * * * * *
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