Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26.03.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

Provincia dell’Ogliastra
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 25.03.2014

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

COPIA

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 25.03.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

Approvazione della relazione dell’organo esecutivo al rendiconto
dell’esercizio finanziario 2013

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 26.03.2014
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 4 presenti e 1 assenti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.

I ISTRATIV

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTI gli articoli 151 comma 6, 227 comma 5 e 231 del D.Lgs. n.267/2000 disciplinanti
l’obbligatorietà ed i contenuti della relazione illustrativa che la Giunta Comunale deve approvare
al termine di ogni esercizio finanziario, prima dell’approvazione del rendiconto della gestione;
VISTA la proposta di relazione illustrativa dell’esercizio finanziario 2013, predisposta dal servizio
finanziario dell’ente;
RITENUTO doveroso, stante l’importanza e l’obbligatorietà dell’adempimento, fare propria ed
approvare la citata relazione;
DELIBERA
DI APPROVARE la Relazione illustrativa dell’esercizio finanziario 2013, predisposta dal servizio
finanziario dell’ente, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che copia della relazione medesima sarà allegata al rendiconto cui si riferisce e
con esso sottoposta all’esame, alla discussione ed all’approvazione del Consiglio Comunale in
seduta da convocarsi.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva stante l'urgenza di provvedere.

