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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     56   Del  26-05-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Approvazione della relazione illustrativa dei dati

consuntivi dell'esercizio finanziario 2009.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 14:00, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

========================================================================



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l’art.  151 del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 che al  comma 7 testualmente 
recita: “Al rendiconto 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;

DATO ATTO  che alla compilazione del conto in argomento, relativo all’anno 2009 
regolarmente  reso  dal  Tesoriere,  ha  provveduto,  nel  rigoroso  rispetto  delle  vigenti 
norme, l’Ufficio di Ragioneria Comunale;

RILEVATO,  in  linea  di  massima,  che  la  gestione  alla  quale  si  riferisce  il  conto, 
rispecchia i programmi e gli obiettivi che l’amministrazione si era proposta in sede di 
approvazione del bilancio 2009 e che la gestione stessa è stata condotta con oculatezza e 
con attenta ponderazione nel giusto uso delle risorse finanziarie disponibili;

DATO ATTO che si è cercato di curare l’esatta riscossione di tutte le entrate di propria 
competenza e che, per l’acquisto di beni e servizi è stato effettuato nel pieno rispetto 
delle leggi e dei regolamenti in vigore;

RITENUTO,  di  approvare l’allegata relazione illustrativa della  giunta Comunale su 
Conto Consuntivo 2009;

VISTI  ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  approvare  l’allegata  relazione  illustrativa  dei  dati  consuntivi  dell’esercizio 
finanziario 2009 che della presente deliberazione costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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