
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del  24.03.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2010 - schema del Conto di 

Bilancio 2010 e suoi allegati – Conto Economico 2010 – Conto del Patrimonio 2010 – 
Prospetto di Conciliazione 2010 

 
 
Considerato che: 
- l’art. 151/6° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prescrive che la Giunta Comunale predisponga una 

relazione, che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

- l’art. 227/5° comma dello stesso Decreto dispone che tale Relazione deve essere allegata al Rendiconto 
della gestione; 

 
Accertato che come previsto dall’art. 228, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 sopra citato, il Responsabile del 
Settore II Finanziario, con propria determinazione n 327 del 09/03/2011, ha predisposto gli elenchi degli 
accertamenti e degli impegni, suddivisi per esercizio di provenienza, con l’indicazione, per ciascuna 
annualità di essi dei seguenti dati: 
- Titolo, categoria e risorsa per gli accertamenti; 
- Titolo, funzione, servizio ed intervento per gli impegni; 
 
Ritenuto quindi: 
- di provvedere all’approvazione della proposta di rendiconto dell’esercizio 2010, composto dalla 

Relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2010, allegata al presente atto (allegato A), dal conto 
del bilancio e suoi allegati – dal conto economico – dal conto del patrimonio – dal prospetto di 
conciliazione , depositati in atti presso l’ufficio ragioneria, al fine di soddisfare le disposizioni legislative 
di cui sopra e per consentire un’idonea valutazione della realizzazione di quanto programmato in sede 
previsionale; 

- di prendere atto della documentazione predisposta dal Responsabile del Settore II Finanziario relativa al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuato con determinazione n. 327 del 09/03/2011; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Dolo, artt. 35, 36, 37 e 38; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la proposta del rendiconto dell’esercizio 2010, di cui al citato art. 151, comma 6, D.Lgs. n. 

267/2000, composto dalla Relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2010, allegata al presente 
atto (allegato A) - conto del bilancio e suoi allegati – dal conto economico – dal conto del patrimonio – 
dal prospetto di conciliazione depositati in atti presso l’ufficio ragioneria; 

 
2. di prendere atto dell’avvenuto riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuato, come previsto 

dall’art. 228/commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore II Finanziario di questo 
Comune con propria determinazione n. 327 del 09/03/2011; 

 
3. ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 


