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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10

Massello, 03.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Alessandra FERRARA

OGGETTO:
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

“RENDICONTO ANNO 2013: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA ART.151, COMMA 6, D.LGS. 267/2000”

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Marzo alle ore 12.30 regolarmente
convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la

presente

presente deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal
__________ al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero

Sindaco
Assessore
Assessore

18.08.2000, n. 267;
-

-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124
del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

Partecipa alla seduta il segretario d.ssa Alessandra FERRARA

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

pubblicazione come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo
18/08/2000,

n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE

si
si
Si

Delibera GC N. 10 DEL 28.03.2014
OGGETTO: “Rendiconto anno 2013: approvazione relazione illustrativa - art.151, comma
6, d.lgs. 267/2000”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in relazione al disposto dell’art.151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, i
risultati della gestione sono rilevati e dimostrati con il rendiconto dell’esercizio finanziario;
ESAMINATA la relazione tecnico – illustrativa predisposta dal Responsabile del Servizio
interessato nella quale è tracciato l’excursus della attività di gestione dell'Ente, per l'anno
finanziario 2013, con evidenza dei risultati conseguiti dall’azione amministrativa in
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
VISTO lo schema di rendiconto 2013;
RITENUTO che l’azione amministrativa nell’esercizio finanziario 2013 si è svolta secondo i
criteri di efficienza ed efficacia;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Per quanto sopra esposto si propone che la Giunta Comunale:
DELIBERA
1. di richiamare la premessa narrativa a parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di approvare la relazione tecnico illustrativa relativa all’esercizio finanziario 2013,
prevista dall’art. 151, c. 6, del D.Lgs. 267/2000, predisposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario e contenente le valutazioni di efficacia dell’azione amministrativa,
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

