COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 26
DEL 04.04.2013

OGGETTO:

Approvazione relazione della Giunta Comunale allegata al
conto consuntivo esercizio finanziario 2012. -

L’anno duemilatredici, il giorno quattro, del mese di aprile, alle ore 12.00,
in
Norbello,
presso
la
sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
x

x
x
2

x
2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, ai sensi dell'art. 227, 2° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come modificato dall’art. 2-quater,
comma 6, del D.L. n° 154/08, convertito nella L. n° 189/08, il Consiglio Comunale, entro il termine ultimo del
30 aprile, deve provvedere all'approvazione del rendiconto, per l'esercizio finanziario precedente,
comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, 6° comma, al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta
Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
Vista la relazione, allegata al conto consuntivo, per l’esercizio finanziario 2012, predisposta di concerto con
gli Uffici competenti e ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione, in quanto dalla medesima si
evince un'azione amministrativa efficace e condotta in sintonia con i programmi prefissati dall'Ente, in sede
di approvazione del Bilancio di previsione, giusta Del. C.C. n° 06, del 16.4.2012, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Regolamento di contabilità, in particolare l’art. 18, 5° comma, il quale recita testualmente:
“La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare, nei termini previsti dal D.Lgs.
267/2000 (20 giorni prima della sessione dedicata all'approvazione del rendiconto) (D. Lgs. 267/2000, art. 227, 2° c)”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare la relazione al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012, in ossequio a quanto stabilito
dall'art. 151, 6° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che la relazione ed il conto consuntivo sopracitato, unitamente alla relazione del revisore dei
conti, ai sensi dell'art. 227, 6° comma, dovrà essere depositato 20 giorni prima dell'approvazione definitiva
da parte del consiglio comunale. -

Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 17/04/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 29/04/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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