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COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974t992032 - 992076

VERBAI;E DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
?) .., N. 73 del I 3ll0l201l

OGGETT'O: relazione al Conto Consuntivo 2010. Approvazione.-

L'anno duemilaundici il giomo Tredici del mese di Ottobre alle ore 16,45 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appel lo risultano presenti :

- Dr" Carmine D'ALESSANDRO

- Frof. ,Adriano PIANO

- Sig. Angelc N. BONFRISCO

Partecìpa con f-unzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazicne (art.97, comma 4,let1etaa),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottsalvatore TIANO;

Ii 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
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49. comrna l, D.L.r'o 18.8.2000, n.26'l hanno espresso parere FAVoREVOLE.

PARERI sulla proposfa di deliberazion e (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprinre parer* : favorevole IL RESPONS.DEL SERVIZIO
l.\. l3il{rlTjl I 4rch.Massinro Rubano

SINDACO

Assessore

Assessore

PI]R I,A RNGOLARITA' CONTABII,E

Si esprirne parere: lavorevole
t . i .  l i / t r ) , 2 0 1  I

I L RESPONSABILS DEL SEIIVIZIO
Dott.Carmine D' Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO I'art.151, comma 6, del D.Lgs. I810A2A00, n.267, il quale prevede
che : "al rendiconto è allegata ana relazìone illustrativu della Gíunta che esprime
valulazíoni di efficacia dell'uzíone condotta sulla base dei risulÍati conseguiti in
rapporto ai programmi ed aí costi sostenutf'1

RITENUTO , quindi, che l'analisi cui la Giunta è chiamata a compiere deve
iniziare tenendo conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di Previsione e nella
Relazione Previsionate e Programm atica;

IIATO ATTO che:

o nei termini stabiliti dall'art. 226 del T.U. 18/08/2000, n.267, il Tesoriere di
questo Ente ha reso il Conto della propria gestione relativa all'esercizio
ftnanziario 2010, giusta nota prot. N.1212 del2510512011;

. i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le
scritture contabili di questo Comune ;

DATO ATTO inoltre che I'Ufficio di Ragioneria con propria rclazione tecnica
che la G.C. ne fa anche propria, formando parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, ha relazionato dettagliatamente con allegati grafici così
come prescrive 1'art.l51 e 231 del D.Lgs. n.26712000 sui risultati conseguiti in
rapporlo ai programmi ed ai costi sostenuti;

R.ITENUTA la proposta/relazione meritevole di approvazione;

Con voti unanimi dei presenti, resi nei modi e termini di legge,

del ibera

1. di approvare, come approva, I'allegata relazione illustrativa dei dati
consuntivi dell'esercízio frnanziario 2010 che fa parte integrante della
presente deliberazione ;
di dare atto ai sensi dell'art.l5l comma 6 del D.Lgs. n.26712000 che le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti sono
compiutamente espressi nella relazione di cui in premessa;
di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dei Conto del Bilancio
2010 nelle sequenti risultanze finali:

2.

3.





rr.
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