
 
COMUNE  DI  PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
            ORIGINALE  

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 42 DEL 30.03.2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLA 
GESTIONE ESERCIZIO 2014 E DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO  2014. 

 
L'anno DUEMILAQUINDICI  il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano:  

1  SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE SINDACO P  
2  MARCHETTI JACOPO ASSESSORE P  
3  BOCCHI  PAOLO ASSESSORE P  
4  BERTOLI DANIELA MARIA ASSESSORE P  
5  BAGLIONI SAVINO MARIO ASSESSORE P  

 
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. //. 
 
Assume la presidenza il Sig. SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE in qualità di  
SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. UMBERTO DE 
DOMENICO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto 
 

Immediatamente eseguibile SI Soggetta a ratifica NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. 42 DEL 30.03.2015            
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLA 
GESTIONE ESERCIZIO 2014 E DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO  2014.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATO  il conto consuntivo relativo all'esercizio  finanziario 2014 reso dal Tesoriere 
Comunale “BANCA POPOLARE DI VICENZA scpa”; 
 
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del servizio n. 90 in data 
10.03.2015 l’ufficio ragioneria ha provveduto alla  rideterminazione dei residui attivi e 
passivi, da inserire nel rendiconto dell’esercizio 2014; 
 
PROVVEDUTO alle necessarie operazioni di controllo dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti, ed agli scostamenti  intervenuti rispetto alle previsioni 
iniziali, al fine di predisporre la necessaria  relazione della Giunta Comunale da allegare al 
rendiconto dell’esercizio 2012 da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale; 

 
VISTI: 
1. l’art. 151 comma 6  del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
2. il vigente Statuto Comunale; 
3. il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente. 
 
VISTI: 
1. il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 

267 in ordine alla regolarità tecnica  dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  
dott.Umberto De Domenico; 

2. il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 
267 in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria  dott.Umberto De Domenico; 

 
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla  conformità del presente atto alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell’art. 97- 2° comma – del D.Lvo 
18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema del rendiconto dell’esercizio 2014 che chiude con un avanzo di 
amministrazione di EURO  963.042,34 come risulta dalle allegate schede riepilogative 
(allegato “A” ); 

 
2. di rendere al Consiglio Comunale per la necessaria approvazione il rendiconto 

suddetto unitamente alla relazione della Giunta Comunale (allegato “B” ); 
 
3. di dichiarare con cognizione e responsabilità: 

a. che la gestione è stata condotta nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 
b. che ogni spesa è stata regolarmente deliberata dall'organo competente; 
c. che i relativi atti risultano perfetti sotto ogni profilo; 
d. che non esistono altri impegni che non siano inclusi nel conto stesso; 



e. che al 31.12.2014 non esistevano residui perenti, né debiti fuori bilancio; 
f. che sono stati rispettati i vincoli e gli obiettivi stabiliti per il Patto di Stabilità per 

l’anno  2014;  
 

4. di comunicare il presente provvedimento, tramite elenco,  ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

 
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul Procedimento 

Amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi  entro   e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

 
6. di dichiarare, il presente provvedimento con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°comma  - del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


