LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
“
Visto l’art.227, 5° comma, lett. a) del D.Lgs.
n.267/2000
che
prevede,
quale
allegato obbligatorio al rendiconto della gestione da
deliberarsi entro il
30 Aprile, una
relazione
illustrativa
dell'Organo Esecutivo (Giunta Comunale);

-

Visto, altresì, l'art.231 del predetto D.Lgs n.267/2000 in
contenuto della predetta relazione;

-

Dato atto che il conto consuntivo dell'esercizio 2010, reso dal Tesoriere
Comunale, e' stato completato nella parte riservata al "Consiglio
Comunale" dall'Ufficio
Ragioneria
del Comune, tenendo conto
delle
operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi così come
predisposti dai responsabili dei settori;

-

Ritenuta
l'urgenza
di
approvare
la
relazione
predisposta
con
contestuale proposta di approvazione del rendiconto al fine di porre il
Revisore
nelle
condizioni
di
presentare
tempestivamente
la
relazione di sua competenza ai sensi dell'art.239 - comma 1 - lett.d)
del citato D.Lgs.;

-

Atteso che la relazione contiene le considerazioni, i
dati
elementi essenziali per assolvere allo scopo per cui e' prevista;

-

Visto il Regolamento di contabilità;

ordine

e

al

gli

D E L I B E R A
1) Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del rendiconto di
gestione dell'esercizio finanziario 2010 che chiude con un avanzo di
€.16.031,40;
2) Di approvare la "Relazione illustrativa" allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria per la
trasmissione
copia della presente al Revisore, per quanto di sua competenza".”

di

FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

