DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

04/04/2013

Atto n.

33

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e della Relazione
illustrativa - D.L.n.267/2000

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTRO, del mese di APRILE, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

N

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

6

N = Assenti n.

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale LOCATELLI CLAUDIO
Assume la presidenza

BONACINA UMBERTO PRIM

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 4.4.2013
Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e
della Relazione illustrativa - D.L.n.267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Rilevato che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
allegati;
Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega
al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capirgruppo consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separa ed unanime votazione, espressa per alzata di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 4.4.2013
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto:"
"Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e della Relazione
illustrativa - D.L.n.267/2000", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
18.08.2000;

Visti gli articoli 151 comma 6 e 227 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del

Vista la relazione illustrativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012
ed il rendiconto della gestione 2012, all'uopo predisposti, che saranno presentati al Consiglio
Comunale unitamente agli altri allegati riferiti allo stesso conto;
Visto il rendiconto della gestione relativo all'anno 2012 composto dal conto del
bilancio e del conto del patrimonio;
Visto l'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 07.02.2003;

approvato

con

Con voti favorevoli n. _____________ e contrari _________ , espressi con le
modalità e le forme di legge

DELIBERA

1.

di approvare la relazione illustrativa al conto consuntivo 2012 ed il rendiconto della
gestione 2012 che vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale e
che saranno presentati al Consiglio Comunale unitamente agli altri allegati al conto stesso.

IL SINDACO
dott. Umberto Bonacina
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LOCATELLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 10/04/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
10/04/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO
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