COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------

N. 10
OGGETTO:

DATA 25/02/2015
Approvazione schema di rendiconto anno 2014 e relativi allegati nonché della
relazione definitiva della Giunta Comunale.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di
FEBBRAIO alle ore 08:30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativi
1. BELLO Giustino - Sindaco
2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco
3. ROSA Fausto - Assessore
Presenti: 3

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Sì
Sì
Sì

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola

Deliberazione n. 10 del 25/02/2015
OGGETTO:

Approvazione schema di rendiconto anno 2014 e relativi allegati nonché della
relazione definitiva della Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto
del Bilancio o Conto Consuntivo, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;
Richiamato l’art. 231 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive la
relazione al rendiconto di gestione nella quale l’organo esecutivo esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 23 del
12.02.2015 “Accertamento residui attivi e passivi al 31.12.2014”;
Visto che questo Ente conta n. 2575 di abitanti al 31.12.2014 e che non è tenuto alla
redazione del Conto economico;
Visto lo schema di rendiconto dell’anno 2014 che comprende il conto del bilancio e il conto
del patrimonio e relativi allegati;
Vista la relazione al rendiconto della gestione 2014, ai sensi Art. 231 del T.U 267/2000;

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge;

delibera
•

1 – DI APPROVARE lo schema di rendiconto di gestione e relativi allegati, nonché la
relazione al rendiconto di gestione anno 2014 che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e che viene qui allegata.

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.
134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
C.A.P. 10060 - CANTALUPA - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015
----------------------Tel. 0121/ 352126 - Fax 0121/ 352119

PARERI
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49, comma 1 e art.147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L.
n.174 del 10/10/2012 ;

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione schema di rendiconto anno 2014 e relativi allegati
nonché della relazione definitiva della Giunta Comunale.

Parere di regolarità tecnica
[X] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, 24/02/2015
Il Responsabile del Servizio
___________________________
(Rag. COMBA Simona)

Parere di regolarità contabile
[X] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, 24/02/2015
Il Responsabile di Ragioneria
________________________
(COMBA Rag. Simona)

In originale firmati
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

Il Sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa
nell’elenco n.
, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000)
- [ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS.
267/2000)

Dalla residenza comunale, li 25-feb-2015

Il Segretario Comunale
F.to:

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Li,

Il Segretario Comunale
Dott. ALOISIO Nicola

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs
18.8.2000 n. 267
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 25-feb-2015
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)
- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 25-feb-2015 al 12-mar-2015
Li ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. ALOISIO Nicola

