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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni
previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
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Addi’___________________

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Visti gli artt. 151 e 231 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che, con d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, sono stati approvati i nuovi modelli
per la compilazione del rendimento della gestione;
Dato atto che:
- nei termini stabiliti dall’art. 226 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere di questo
ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2014;
- i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le
scritture contabili di questo comune;
- l’ufficio comunale ha redatto il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2014, che viene presentato per l’approvazione;
- il rendiconto comprende:
a) il conto del bilancio;
b) il conto del patrimonio
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario sulla proposta
della presente deliberazione e sugli schemi degli atti contabili ai quali la stessa si
riferisce, ai sensi del T.U.267/2000;
Ritenuta la proposta relazione meritevole di approvazione;
Con voto unanime
DELIBERA
Di approvare l’allegata «Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio
finanziario 2014 che fa parte integrante della presente deliberazione, da sottoporre,
unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione e all’elenco dei residui attivi e
passivi, all’approvazione del Consiglio Comunale.
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