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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 12
Del
05/04/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO.
L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 151 del D. Lgs. n. 267, che, ai commi 5,6,7, recita:
-

-

-

I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.
Al rendiconto e' 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.
Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno
successivo.
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VISTO l’art. 231 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, in ordine al contenuto della detta
relazione, detta le seguenti norme: “Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6,
l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche
i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli
scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno
determinati“.
VISTO il D.P.R. n. 194/96, con il quale sono stati approvati i modelli contabili per la
compilazione del rendiconto della gestione;
DATO ATTO che:
-

nei termini stabiliti dall’art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000, il tesoriere di questo Ente
ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2011;

-

nei termini stabiliti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 267/2000, l'economo del Comune ha
reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2011;

-

i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le
scritture contabili di questo comune;

-

il servizio finanziario ha redatto il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2011 che viene presentato per l’approvazione;

RITENUTA la proposta relazione meritevole di approvazione;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
Di approvare l’allegata relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario
2011 che fa parte integrante della presente deliberazione;
Di dare atto che il conto del patrimonio evidenzia la consistenza patrimoniale al termine
dell’esercizio 2011.
Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. n. 267/2000.
Di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’albo pretorio online del Comune per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni
di cui all'articolo 32, comma 1, Legge n. 69/2009.
Di dichiarare, con separata votazione ed esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs, n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi

__________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 05/04/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Giovanni Dettori
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data

05/04/2012
Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il
giorno 05/04/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data

05/04/2012
Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data

05/04/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

