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Deliberazione n. 25
del 05/08/2014

OGGETTO: RELAZIONE DI INIZIO MANDATO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 149/2011 - PRESA D’ATTO

L’anno duemilaquattordici, il giorno CINQUE del mese
di AGOSTO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Nadia ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: RELAZIONE DI INIZIO MANDATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 149/2011 - PRESA D’ATTO

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";

Richiamato in particolare l’art. 4/bis che prevede che le province e i comuni sono tenuti  a redigere
una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la
misura dell’indebitamento dei medesimi enti;

Considerato che la relazione è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale ed è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato;

Vista la relazione allegata sub. A) redatta dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso;

PPRROOPPOONNEE AALLLLAA GGIIUUNNTTAA CCOOMMUUNNAALLEE

1) Di prendere atto della relazione di inizio mandato (allegato sub. A) sottoscritta dal Sindaco
in data 21 luglio 2014 .

2) Di pubblicare la medesima relazione sul sito istituzionale dell’ente.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 04/08/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 04/08/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad oggetto:
“Relazione di inizio mandato ai sensi del decreto legislativo n 149/2011 – Presa d’atto”

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) Di prendere atto della relazione di inizio mandato (allegato sub. A) sottoscritta dal Sindaco in
data 21 luglio 2014 .

2) Di pubblicare la medesima relazione sul sito istituzionale dell’ente.


