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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
NR. 31 
 
DEL 03.04.2015 

 
OGGETTO: Approvazione Relazione illustrativa al rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2014. 

 
L’anno Duemilaquindici, addì tre del mese di aprile alle ore 13.00 nella sede comunale, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori: 
 
COGNOME E NOME 
 

CARICA PRESENTE ASSENTE 

CANTRIGLIANI Franca Sindaco X  
CAPELLINI Luciano Assessore  X 
BORDONE Alessandro Assessore X  
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori: ____________________________________________ 
Partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Comunale Dr. Ciriaco Di Talia. 
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 COMUNALE 
  
  Visto ed esaminato il conto del bilancio per la gestione dell’esercizio finanziario 2014, con 

le risultanze rese dal Tesoriere comunale; 
 
  Atteso che ai sensi degli artt. 151 comma 6, 227 comma 5, lett. a) e 231 del D.Lgs. 

267/2000 al rendiconto della gestione deve essere allegata una relazione illustrativa della Giunta 
comunale che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costo sostenuti, evidenziando i criteri di valutazione del 
patrimonio e delle componenti economiche ed analizzando gli scostamenti principali intervenuti 
rispetto alle previsioni motivando anche le cause che li hanno determinati; 

 
  Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 03.04.2015 ad oggetto 

“ricognizione della consistenza dei residui attivi e passivi delle gestioni 2014 e precedenti”; 
 
  Vista la Relazione illustrativa al rendiconto 2014 allegata al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 
 
  Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile 

dell’Area Finanziaria sotto il profilo tecnico e contabile; 
 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 

 
DELIBERA 
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1) di approvare ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 la relazione illustrativa della Giunta 

comunale con riferimento al Rendiconto della Gestione esercizio 2014 in conformità alle 
risultanze riportate nell’allegato documento; 

 
2) con separata unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di Legge 

 
DELIBERA 

 
 di dare al presente atto immediata eseguibilità ex art.134, ultimo comma, d.lgs.267/2000 

   
 Verbale letto e sottoscritto 
 
         IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (Franca Cantrigliani)                           (Dott. Ciriaco DI TALIA) 
 
……………………………..     …………………………………. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente 

verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo Comune il giorno 
………………………………….. per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Lì ………………………………………. 
     
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      IL MESSO COMUNALE 
(Dott. Ciriaco DI TALIA)                                                                     (LUCA FOLEGNANI) 
………………………………………                                 ……………………………………….. 

 
 

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale viene comunicato ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.LGS. 18.08.2000, nr. 267. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente delibera è divenuta esecutiva il ……………………………………. per decorso del termine 

di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. nr. 267 del 18.08.2000, senza che siano stati sollevati 
rilievi. 

 
Lì …………………………………….. 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       (Dott. Ciriaco DI TALIA)………………………………………………… 
 

Pareri 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale dott. Ciriaco DI TALIA in qualità di responsabile del servizio ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 D.lgs. n. 267 del 18.08,2000 esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

 
           Il Responsabile del Servizio 

                (Dott. Ciriaco DI TALIA) 
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Il sottoscritto Segretario Comunale dott. Ciriaco DI TALIA in qualità di responsabile del servizio ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile  della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio 
           (Dott. Ciriaco DI TALIA) 

 


