COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 17
in data: 06.04.2017


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2016 E RALAZIONE DELLA GIUNTA.
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile alle ore 08,30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 17 del 06.04.2017
LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
- il D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/8/2014; - l’art. 227 del
T.U. n. 267/2000, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/8/2014, che stabilisce che la proposta
di rendiconto della gestione sia messa a disposizione dell’Organo consiliare almeno 20 giorni
prima della sessione consiliare dedicata al rendiconto medesimo;
- l’art. 151, comma 6, nonché l’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, sopraccitato, che prevedono
un’apposita relazione illustrativa della Giunta allegata al rendiconto della gestione;
Dato atto:
- che, ai sensi del comma 3, art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000., si è provveduto all’operazione di
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- che, ai sensi del comma 7, art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all’aggiornamento
annuale degli inventari dei beni mobili e dei beni immobili;
Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare lo schema del Rendiconto della Gestione 2016 del Comune di Ottobiano e la
relazione della Giunta comunale al rendiconto della gestione 2016, posti agli atti del
Servizio Finanziario.
Successivamente , con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Delibera di G.C. N. 17 del 06.04.2017
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 17 del 06.04.2017
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14.04.2017
Al 29.04.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 14.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (24.04.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 24.04.2017__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 13.04.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

