COMUNE DI OSINI
Provincia Ogliastra

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15-04-2014

n° 23

Oggetto: Approvazione Relazione al Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2013.
L’anno duemilaquattordici , addì quindici del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
Serrau Mariangela
Piras Lorena
Vargiu Luigi

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

quindi presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara.
Il Sindaco Dott.ssa Serrau Mariangela, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

VISTI il secondo e terzo comma dell'articolo 228 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dei servizi Generali contraddistinto dal n.87
del 10.04.2013, con il quale si dispone il riaccertamento dei residui attivi e passivi per il
conseguente inserimento degli stessi nel Conto del Bilancio dell'esercizio 2013;
VISTE le risultanze delle operazioni di verifica contabile effettuate dal Servizio Finanziario e dalle
Unità organizzative dell'Ente, ciascuna per quanto di competenza, riepilogate negli allegati:
•

Elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno, compresa la competenza 2013, uniti al
presente atto; ;

DATO ATTO che relativamente:
•

•

alle motivazioni della cancellazione dei residui attivi, i responsabili dei Servizi hanno
sintetizzato i motivi della causa in termini di insussistenza degli stessi e nei termini di legge, così
come da Allegato;
che non risultano essere presenti debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del
D. Lgs. N. 267/2000 e per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento.

VISTA la relazione al rendiconto della gestione 2013, allegata al presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere di Regolarità tecnico contabile;
Con voti unanimi, resi nella forma di legge;
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO delle operazioni di verifica contabile di riaccertamento dei residui
attivi e passivi eseguita dal Servizio Finanziario e dalle Unità Organizzative dell'Ente ai fini
della formazione del Conto del Bilancio esercizio finanziario 2013 e di disporre
l'inserimento nel predetto conto delle risultanze di detta operazione, come interamente
riportata negli uniti elenchi, parte sostanziale della presente deliberazione;
2) DI APPROVARE la relazione al rendiconto di gestione 2013 prescritta dagli articoli 151 e
231 del citato Testo Unico, relazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL Sindaco
F.to Dott.ssa Serrau Mariangela

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
E’ stata affissa all’albo pretorio on-line il giorno
QUINDICI giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

22-04-2014 per rimanervi per

E’ stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____________ ai capigruppo consiliari
(art. 125);
Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio On-line per QUINDICI giorni consecutivi dal 22-04-2014 al
07-05-2014 senza reclami;
è divenuta esecutiva il giorno ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134);
decorsi 30 giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134).
Dalla residenza Comunale lì ____________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 15-04-2014

Il Responsabile del servizio
F. to Murgia Maria Chiara

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 15-04-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Maria Chiara
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