COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO.
L’anno 2014 addì sette del mese di

APRILE

alle ore 19.05 nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

ASSENTI

/

Assiste il Segretario Comunale PARA Dott.ssa Monica, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 predisposto dall’ufficio;
Visto il Conto del Tesoriere reso ai sensi dell’art. 266 del decreto legislativo n. 267/2000;
Vista la ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2013 e precedenti, approvata
con determinazione n. 70 del 30.03.2014;
Atteso che ai sensi del sesto comma dell’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 al conto
consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti;
Ritenuto, dopo un attento esame delle risultanze del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, di
provvedere alla redazione della suddetta relazione;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di approvare lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 che comprende il conto del
bilancio ed il conto del patrimonio;
2) di approvare l’allegata relazione al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e depositata agli atti d’ufficio;
3) di sottoporre gli allegati di cui sopra all’Organo di Revisione per la relazione di cui all’art. 239,
comma 1 – lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che la proposta di rendiconto sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale,
unitamente al rendiconto delle spese di rappresentanza così come stabilito dall’art. 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
Di dichiarare, con separata votazione con esito unanime favorevole, la presente deliberazione, stante
l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO
CONSUNTIVO.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

07/04/2014

f.to Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

07/04/2014

f.to Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica PARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/04/2014
al
01/05/2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica PARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Monica PARA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Monica PARA

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica PARA

