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Presiede la seduta il Sindaco GIORGIO ORSONI
Partecipa il Segretario Generale RITA CARCO’

Seduta del 23/05/2014
P.D. 280/2014
N. 261

Relazione al rendiconto della gestione 2013 ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. n.
267/2000. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;
PREMESSO CHE:
- gli artt. 151 e 231 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dispongono che al Rendiconto della gestione
sia allegata una Relazione illustrativa dell’organo esecutivo con la quale si esprimono le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti;
- con DPCM 28 dicembre 2011 sono stati individuati gli enti sperimentatori, tra i quali figura anche
il Comune di Venezia;
- l’art. 9, comma 3 del DPCM 28 dicembre 2011 prevede altresì che al Rendiconto della gestione
sia allegata una relazione sulla gestione che comprende anche la Nota Integrativa
- il Principio contabile applicato sperimentale della programmazione (Allegato n. 12 DPCM
Sperimentazione del 28 dicembre 2011) prevede che il rendiconto sulla gestione, che conclude il
sistema di bilancio dell’ente, venga approvato dal Consiglio comunale entro il 31 maggio
dell’anno successivo all’esercizio di riferimento;
- il DPCM 28/12/2011 in tema di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevede la definizione
del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" che deve essere inviato al Ministero
dell’Economia, debitamente compilato nelle apposite colonne di previsione triennale 2013/2015
dei risultati attesi di ciascun indicatore;
- con deliberazione di Giunta n. 471 del 06/09/2013 è stato adottato il Piano degli Indicatori e dei
Risultati Attesi di Bilancio 2013-2015;
- l’art. 18, c. 4 del DPCM del 28 dicembre 2011 prevede che alla fine di ciascun esercizio
finanziario al rendiconto della gestione sia allegato il Piano con le risultanze osservate in termini
di raggiungimento dei risultati attesi e con le motivazioni degli eventuali scostamenti e che
l’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti sia svolta nella relazione finale
al rendiconto della gestione di competenza dell’organo esecutivo;

Tutto ciò premesso,
DATO ATTO CHE:
- ai fini della rendicontazione della gestione 2013, sono state predisposte le relazioni di seguito
riportate ed allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:


“Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2013 - Consuntivo attività per
programmi e politiche e consuntivo Piano Indicatori”, a cura della Direzione
Programmazione e Controllo:
il documento sviluppa un’analisi suddivisa per Programmi di mandato articolata nei
seguenti punti:
 analisi delle fonti e degli impieghi
 dettaglio delle spese e delle entrate per interventi e categorie e per centro di costo
 dati ed indicatori di sintesi
 rendicontazione delle finalità contenute nella Relazione Previsionale Programmatica
2013-2015
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stato di avanzamento delle opere del Piano degli Investimenti 2013-2015 aggiornato al
31/12/2013
rendicontazione 2013 del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2013/2015,
con l’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti che, a differenza
dei precedenti punti, è suddivisa per Programmi di bilancio

 “Nota integrativa - Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per
l’esercizio finanziario 2013”, a cura della Direzione Finanza Bilancio e Tributi:
il documento si articola nei seguenti punti:
 relazione della gestione finanziaria
 relazione della gestione investimenti
 relazione della gestione economica
 relazione della gestione patrimoniale

VISTI:
-

il parere di regolarità tecnica ed amministrativa del Direttore della Direzione Programmazione e
Controllo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
il parere di regolarità tecnica ed amministrativa e contabile del Direttore della Direzione Finanza
Bilancio e Tributi, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);
A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2013, ai sensi degli artt. 151
e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, che si compone dei documenti di seguito elencati ed allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
 Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2013 - Consuntivo attività per
programmi e politiche e consuntivo Piano Indicatori;
 Nota Integrativa - Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per
l’esercizio finanziario 2013;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Presiede la seduta il Sindaco GIORGIO ORSONI
Partecipa il Segretario Generale RITA CARCO’

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 19.06.2014
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.
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