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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 04/08/2016
OGGETTO:

Approvazione relazione illustrativa al conto del 2015.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno QUATTRO del mese di Agosto alle ore 17,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli artt. 151 commi 6 e 7 e 227 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali ( D.LGS 267/00 e s.m.i.),D.LGS 118/2011,ai sensi dei quali gli enti locali
deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo il rendiconto della gestione e l'allegata
relazione della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
Considerato che occorre provvedere a norma di quanto stabilito dal comma 2° del succitato art.
227, all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto della gestione 2015;

Dato atto che il Tesoriere dell'ente ha reso il rendiconto della propria gestione relativa
all'esercizio finanziario 2015ai sensi dell'art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le
scritture contabili dell'ente;
Visto lo schema del rendiconto predisposto dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi
dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000e D.LGS 118/2011,comprendente il Conto del Bilancio ed il
conto del patrimonio;
Vista la relazione illustrativa, allegata al predetto schema, redatta ai sensi del precitato art. 151,
comma 6 del D.LGS 267/2000 e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.M. n. 31 del 02/08/2016 con la quale è stata fatta la ricognizione dei
residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2015 e approvazione variazioni;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile del Responsabile dell'Area
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Testo Unico delle legge sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il Regolamento di contabilità per quanto compatibile con le vigenti norme;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.LGS 118/2011;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare lo schema di rendiconto della gestione anno 2015, comprendente il conto del
bilancio, il conto del patrimonio e l’allegata relazione illustrativa, nelle risultanze finali di cui al
quadro riassuntivo allegato, da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 1.092.657.78 dando
atto, altresì, che i relativi documenti sono depositati presso il Servizio Finanziario;
2) Di dare atto che i suddetti documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione
da parte del Consiglio comunale.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Ula Tirso 04.08.2016
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim
Dr. Pietro Caria
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
_________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

