
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  98 del  13/07/2010

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2009.  APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE ED ALLEGATI.  ARTT. 151 E 231 DEL
D.LGS. 267/2000.

L'anno  2010 il  giorno  13 del  mese di  luglio alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 30/06/2010 firma ALEMANNO Cosimo

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 30/06/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Visto l'articolo 231 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'articolo 151,comma 6, dell'anzidetto D.Lgs. 267/2000 che testualmente dispone:
“... al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta ....”;

Visto che,  in applicazione delle  norme di  cui sopra,  è  stata  predisposta  dal Responsabile  del  settore 
economico-finanziario la Relazione Illustrativa del Conto Consuntivo; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs n.267 del 2000;

Preso atto che la nuova Giunta, nominata il 09.04.2010, con il presente atto non può esprimere alcuna 
valutazione di efficacia sull'azione amministrativa esplicata nel corso dell'anno 2009;

Preso  atto che  la  nuova  Giunta,  per  continuità  amministrativa,  ha  esaminato  la  documentazione 
illustrativa del Conto Consuntivo nei suoi aspetti tecnici, contabili e di conformità alla norma;

Ritenuto di dover approvare la proposta  relazione tecnico-contabile;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica e  contabile sulla presente proposta  di  deliberazione 
predisposta dal Responsabile del settore Economico-Finanziario:
Con voto favorevole unanime espresso ed accertato nei modi e termini di legge

DELIBERA

*  di approvare la “Relazione Illustrativa dei dati  consuntivi dell'esercizio finanziario 2009”, completa 
delle relazioni finali della gestione redatte dai Responsabili dei servizi dell'Ente;

* di allegare al presente atto la seguente documentazione:
a) Conto consuntivo delle risultanze contabili reso dal Tesoriere (all. 1);
b) Conto della gestione dell'agente contabile (all.2); 
c) Determinazioni dei Responsabili di Settore con le quali si è proceduto alla rideterminazione dei residui 
attivi e passivi (all.3); 
d)  Conto  di  bilancio  di  gestione  delle  entrate/uscite  anno  2009  -sintetici-  rispetto  dei  parametri  di 
deficitarietà (all.4);
e) Relazione sul rendiconto della gestione 2009 (all.5);
f) Conto del Patrimonio – Esercizio 2009 (all. 6);
g) Prospetto di conciliazione – Esercizio 2009 (all. 7);
h) Conto economico – Esercizio 2009 (all.8);
i) Proposta al Consiglio di Approvazione del Conto Consuntivo 2009;
j) Relazioni sulle attività dirigenziali:

■ Relazione Settore Gestione del Personale (all. 9);
■ Relazione del Settore Polizia Municipale (all.10);
■ Relazione del Settore Economico Produttivo (all.11);
■ Relazione del Settore Amministrazione Generale – Affari Legali e Contratti (all. 12);
■ Relazione del Settore Lavori Pubblici (all. 13);
■ Relazione del Settore Urbanistica  (all.14);
■ Relazione del Settore Tributi e fiscalità Locale (all. 15);
■ Relazione del Settore Servizi Civici (all. 16);

il tutto conservato in atti unitamente all'originale del presente.

*  di trasmettere copia della presente deliberazione e dei suoi allegati al Revisore Unico perché renda la 
relazione ai sensi dell'art.239, co 1, ed al  Consiglio Comunale per gli adempimenti prescritti dalle norme 
vigenti;
 
* di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova unanime votazione resa, immediatamente eseguibile ai 
sensi del disposto di c uiall'art. 134,comma. 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

* di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo Consiliari. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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