COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 Reg. Delib.
OGGETTO: Approvazione relazione illustrativa dell’attività gestionale relativa
all’esercizio finanziario 2012.
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di MARZO alle
ore 13.00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE
regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:
Presenti

1 RATTI Francesco

2 MONTI Ferdinando

3 GARZA Luciano

SINDACO

VICE SINDACO - ASSESSORE

ASSESSORE

Assenti

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.

Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la
proposta del rendiconto della gestione di ciascun esercizio finanziario deve essere
messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare prima dell’inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto medesimo entro il termine
stabilito dal Regolamento di Contabilità, non inferiore comunque a venti giorni;
VISTO che il comma 6 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, richiamato dal comma 5
del successivo art. 227, prevede che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa
della Giunta;
CONSIDERATO che la relazione deve essere conforme alle prescrizioni di cui
all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e che, essendo manifestazione di volontà di un organo
collegiale deve essere formalmente approvata dalla Giunta stessa con la proposta di cui
all’art. 239, comma 1, lett. d) del citato D.Lgs;
RITENUTA la necessità di provvedere in conformità alle prescrizioni legislative e
regolamentari, mediante apposito e formale provvedimento deliberativo;
VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica/amm.va ed in ordine alla regolarità contabile;
Con voti tutti favorevoli,
D E L I B E R A
1) DI APPROVARE la “relazione illustrativa” dell’attività gestionale relativa
all’esercizio finanziario 2012, allegata alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che copia della relazione medesima sarà allegata al rendiconto
dell’esercizio cui si riferisce e con esso sottoposta all’esame, discussione ed
approvazione del Consiglio Comunale in seduta da convocarsi.

(RelazioneConto)

1. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA E CONTABILE:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 17.04.2013 al 01.05.2013.
Addì, 17.04.2013
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 17.04.2013 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 27.04.2013 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;

Addì 27.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

