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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    23 
OGGETTO : RENDICONTO  ESERCIZIO  FINANZIARIO 2016. RELAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE. APPROVAZIONE. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  sette, del mese di  aprile, alle ore   8,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE    X 

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
21/04/2017 
Al   6/05/2017 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



      

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

VISTO l’art. 151 - 6° comma - del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il quale prescrive che al 
rendiconto della gestione deve essere allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le 
valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti; 
 
 VISTO l’art. 231 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
           VISTO l’art. 11 – comma 6 – del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.; 
 
 VISTO ed esaminato il Conto del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2016 reso dalla Banca 
d’Alba – Filiale di Sommariva Perno; 
 
 VISTA la precedente delibera di Giunta n. 21 in data odierna, relativa all’operazione di 
verifica contabile ai fini del riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
 
 VISTI ed esaminati i seguenti documenti depositati agli atti del Comune e qui integralmente 
richiamati: 
-i risultati della gestione dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e lo stato 
patrimoniale; 
-il conto reso dal Tesoriere Banca d’Alba - Filiale di Sommariva Perno; 
-i conti della gestione resi dall’economo e dagli agenti contabili ai sensi dell’art.233 del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
 VISTA la relazione illustrativa sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei  risultati conseguiti, predisposta e allegata al presente atto e 
ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 i prescritti pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e  contabile  della proposta di deliberazione in esame; 
 
 CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA   
 
1) Di approvare la relazione illustrativa al rendiconto 2016 ai sensi degli art. 151 e 231 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, con le risultanze di cui all’allegato A); 

2) Di approvare altresì ai sensi dell’art.54 del vigente Regolamento di Contabilità lo schema di 

rendiconto di cui all’allegato B) da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale con le 

risultanze di cui ai prospetti allegati alla relazione stessa; 



      

3) Di procedere alla comunicazione di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

4) Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente  

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000, con voti tutti favorevoli 

espressi separatamente. 

 
 



      

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


