COMUNE DI PRIZZI
P ROVINCIA DI PALERMO
Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59

del Registro

Oggetto: Approvazione relazione illustrativa
conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013

Data 17/04/2014
RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Visto l’art. 151 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, che recita: “al rendiconto è 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”;
Visto l’art. 227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che prevede alla lettera c) che
al Conto Consuntivo sia allegato l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno
di provenienza;
Vista la determinazione del Settore Economico Finanziario n. 16 del
16/04/2014 (n. 279 del 17/04/2014 Registro Generale) con la quale si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 ai sensi dell’art. 228 c. 3° D.
Lgs. n. 267/2000;
Visti i dati contabili predisposti dal Settore Economico Finanziario;
Considerato, pertanto, che necessita provvedere all’approvazione della
suddetta relazione prima di sottoporre al Consiglio Comunale l’esame del Conto
Consuntivo per l’esercizio finanziario 2013

Per quanto sopra si propone alla Giunta Comunale di deliberare

Approvare, per i motivi espressi in premessa, la relazione illustrativa al Conto
Consuntivo per l’esercizio finanziario 2013 che forma parte integrante della presente
proposta di deliberazione;
Disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

Prizzi, 17/04/2014

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Adriana Comparetto

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Luigi Vallone

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91
COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Prizzi, 17/04/2014

Il Responsabile del Settore
f.to
Rag. Adriana Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Prizzi, 17/04/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to
Rag. Adriana Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi l’anno duemilaquattordici il giorno Diciassette del mese di Aprile a seguito di regolare
convocazione ed essendo presente i signori:
SI
VALLONE LUIGI

SINDACO
SI

COMPARETTO ANTONINA

VICE SINDACO

CANNELLA GIUSEPPE

ASSESSORE

LA CORTE VINCENZO

ASSESSORE

LEONE ANNA LIA

ASSESSORE

NO
SI
SI

Sotto la presidenza del Sindaci Luigi Vallone, con la partecipazione del Segretario Comunale
dott.ssa Rosalia Giacchino
Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
-

Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal responsabile
del settore interessato, e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli artt. 53 e 55 della
Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

-

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli ___4____, contrari ___/____, astenuti ____/____ espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento in
oggetto specificato.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
F.to Antonina Comparetto

Il Sindaco
F.to Luigi Vallone

Il Segretario Comunale
F.to Rosalia Giacchino
Affissa all’albo il 18/04/2014,
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Defissa all’albo pretorio il 3/05/2014.
Il Messo Comunale

A. Francaviglia

________________________

A. Francaviglia

________________________
_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

-

Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che copia integrale del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante
affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/04/2014 e che contro
di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2014;



il decimo giorno successivo di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
Il Segretario Comunale
_____________________________

X

perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Il Segretario Comunale
__________________________________

Prizzi, lì ______________

