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N.    24 del 10/04/2014 
 

 

Oggetto : 
RENDICONTO    DELL'ESERCIZIO    2013   -   PREDISPOSIZIONE   ED APPROVAZIONE  

DELLO  SCHEMA  DI  RENDICONTO  E  DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA  AI  SENSI  

DELL'ARTICOLO 151, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 - 

DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  dieci del mese di  aprile alle ore  12 e minuti  25 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE    X 

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’articolo 151, 6° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che prescrive che, al 

Rendiconto della gestione, venga allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale, che 

esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

 

Dato atto, che in ottemperanza della disposizione legislativa sopra richiamata, questa Giunta 

Comunale ha predisposto l’allegata relazione, contenente le valutazioni sul rendiconto della 

gestione relativa all’anno 2013, nonché lo schema del Rendiconto stesso per l’anno 2013; 

 

Visto l’articolo 227 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto l’articolo 26 del Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 52 del 24 ottobre 1997; 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, espresse dal responsabile 

del servizio, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

 

Vista la regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49, 

comma 1 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dagli aventi diritto 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

1. DI APPROVARE l’allegata relazione illustrativa del rendiconto della gestione e lo 

schema del rendiconto della Gestione per l’anno 2013; 

 

2. DI RIMETTERE la stessa, unitamente all’elaborato contabile ed alla relazione del 

Revisore dei conti,  al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. 

 

3. DI DARE ATTO che lo schema del Rendiconto della Gestione, unitamente a tutti gli 

elaborati previsti dalla legislazione vigente, è stata messa a disposizione dell'organo 

consiliare. 
  

 

Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 

 

 

 

 

 


