Comune di Toffia
PROVINCIA DI RIETI
DELIBERA N

DEL J^-<i^à0M

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:Approvazione schema di rendiconto 2010.

L'anno duemilaundici, addì diciannove del mese di maggio alle ore JO^OOe seguenti
nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore
n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati
oggi convocati a seduta i componenti delia Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

PRESENTI

ASSENTI

ZACCHIA ANTONIO
FEDERICI M A R I A LUISA
GRAZIOLI MAURIZIO
OLIVETI EMILIANO
UBERTINI FRANCESCA
TOTALE

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli la quale provvede
alla relazione del presente verbale.
Il Sindaco dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

I

LA

GIUNTA

COMUNALE

Visto il conto consuntivo per l'esercizio 2010 regolarmente reso dal tesoriere comunale-Banca di
Credito Cooperativo di Roma;
Vista la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio 2010;
-Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
-Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-Visto lo Statuto del Comune di Toffia
-visto il regolamento comunale di contabilità
Tanto premesso, visto e considerato, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle allegate risultanze finali del conto
consuntivo dell'esercizio 2010 così come reso dal Tesoriere comunale.
Di approvare l'allegata relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2010;
Di dare atto che le risorse disponibili hanno trovato fedele impiego in relazione alla priorità di cui al
bilancio preventivo come deliberato e alle successive determinazioni del Consiglio Comunale,
assicurando l'equilibrio di gestione;
Di dare atto che dalla verifica dei parametri di definizione di cui al decreto del 24.9.2009 del
ministero dell'interno, applicati alle risultanze esposte nel Conto Consunfivo dell'esercizio 2010,
non viene evidenziata una situazione strutturalmente deficitaria.
La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di legge, è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2000 e s.m.i., stante la
necessità di provvedere.

I SOTTOSCRITTI N E L L A LORO SOTTOSPECIFICATA QUALITÀ' ESPRIMONO IL
PROPRIO PARERE S U L L A
FAVOREVOLE

DELIBERAZIONE

in ordine alla regolarità'

GIUNTA

COMUNALE.
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liberazione di G.C. n.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Antonio Zacchia

IL SEGRETARIO C O M U N A L E
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

I

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al
^
dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivi.
Toffia, U £ é \ n £ ^ ^
IL MESSO C O M U N A L E
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Toffia 1 Ì 7 ^ . C ) < ^ - I^IA
IL SEGRETARIO C O M U N A L E
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
A i sensi dell'art. 125 del decreto legislafivo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.
Toffia lì
IL SEGRETARIO C O M U N A L E
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

ESECUTIVITÀ'
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267:
ai sensi del 3° comma, in data
ai sensi del 4° in data
Toffia lì
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ichiarata immediatamente eseguibile.
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La presente è copia conforme all'
Toffia lì

dopo il decimo giorno di pubblicazione;
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naie, rilasciata per uso amministrativo
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