COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 52

del 07.05.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009

L’anno duemiladieci il giorno sette del mese di maggio alle ore 16,45 e seguenti, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P
P

Assenti

A
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 356 del 7.05.2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
UFFICIO DI RAGIONERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 356 DEL 07.05.2010
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009.
PROPONENTE: Il Sindaco
---==O==---

FORMULAZIONE
VISTA la L. 8 Giugno 1990, n° 142;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
VISTO l’art. 55 della L. 8 giugno 1990, n° 142 che, agli ultimi tre commi, testualmente recita:
art. 55 - Bilancio e programmazione finanziaria.
OMISSIS
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che
comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
a) Al conto consuntivo 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.
1) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.
VISTO che precedentemente:

 Con D.M. 23 febbraio 1983 ( G. U. n° 78, del 21 marzo 1983 ) sono stati adottati i nuovi modelli per la
compilazione dei consuntivi e relativi allegati;

 Con circolare del Ministero dell’Interno n° 2 in data 10 marzo 1983 ( G. U. n° 78 del 21 marzo 1983 )
sono stati illustrati detti modelli;

 Dato atto che alla compilazione del conto in argomento, regolarmente reso dal tesoriere, ha provveduto,
nel rigoroso rispetto delle vigenti norme sopra richiamate, le opportune direttive;

RITENUTA la proposta relazione meritevole di approvazione;
PROPONE
a ) Di approvare l’allegata relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2009 che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b ) Dare atto, ai sensi dell’art. 55, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n° 142 che la valutazione
sull’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti sono compiutamente espresse nella suddetta relazione .=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rag.Nunzio Pontillo)

IL SINDACO
(F.to Dott. Ing.Anna Sidoti)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 07.05.2010
Il Responsabile del servizio
F.to (Rag. Nunzio Pontillo)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 07.05.2010
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
f.TO Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,
“attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991,
N°44.
Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sidoti Anna

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE

F.to Vincenzo Princiotta

F.to

Sidoti Salvatore

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

b) Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09.05.2010 per quindici giorni consecutivi
(art.11, comma 1);
Montagnareale, li_____________

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

c) che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno

ai sensi dell'art. 12 della

L.R. 44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

