
 
 

UNIONE DEI COMUNI  DI “ MonteContessa“ 

Provincia di Catanzaro 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE DEI COMUNI 

 

 
ORIGINALE  COPIA X N.  3   Data  29.06.2020 

 
 

OGGETTO: Approvazione della “Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio 
finanziario 2019” e proposta al Consiglio dell’Unione di approvazione del relativo rendiconto. 
 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17.00, nella residenza 
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

 

 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

 SCALFARO FRANCESCO PRESIDENTE X  

   PAONE SALVATORE SINDACO X  

   GIAMPA’ DOMENICO SINDACO X  

 SERRATORE FERDINANDO SINDACO X  

       

     

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione  Dr. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il Dott. Francesco  

Scalfaro; 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;            

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Visto il D. P .R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e successive modifiche e 
integrazioni; Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ; 
-ed il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere 
favorevole; Visto l’art. 151 del citato D, Lgs. N. 267/2000, che la 6° comma testualmente 
recita “Art. 151- Principi in materia di contabilità………..omissis…….” al rendiconto è 
allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti; 
Visto l’art. 227 – comma 5 – lettera a ) del citato decreto legislativo n. 267/2000 che lo 
richiama (Art. 151, comma 6); 
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227, comma 
5, lettera c) (D. Lgs. n. 267/2000) predisposto dal Servizio Finanziario e considerato che 
del riaccertamento degli stessi è stato formalmente preso atto da questa Giunta. prima 
dell’inserimento nel conto del bilancio, con deliberazione n. 2 del 29.06.2020, (art. 228, 
comma 3, stesso decreto); 
Dato atto che alla compilazione del conto in argomento regolarmente reso dal Tesoriere, 
ha provveduto nel rigoroso rispetto delle vigenti norme, l’ufficio finanziario comunale 
stante la concordanza dei risultati della gestione di cassa del Tesoriere con quella 
dell’Ente; 
Visto che, in relazione alle norme sopra richiamate, è stato richiesto di corredare il 
rendiconto della gestione della prescritta relazione illustrativa; 
Visti inoltre i prospetti relativi ai parametri gestionali e strutturali redatti dal Servizio 
Finanziario, nonché i prospetti e le tabelle allegate al rendiconto, nonché quelli 
compresi nella relazione illustrativa medesima, con cui vengono ampiamente 
evidenziati i risultati di gestione e le valutazioni politico – amministrative della Giunta 
dell’Unione medesima; Ravvisata pertanto la necessità di approvare con atto formale la 
relazione illustrativa di che trattasi per sottoporla, unitamente agli altri atti, all’esame 
dell’Organo Consiliare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

A- Di approvare la suddetta “Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio 
finanziario 2019” redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 151, comma 6 e 
231 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando contestualmente atto che le “valutazioni sulla 
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
ed ai costi sostenuti” sono compiutamente contenute negli allegati di cui al conto 
consuntivo medesimo e nella predetta relazione illustrativa, integrata dai parametri 
gestionali opportunamente predisposti dall’ufficio di ragioneria. 
B- Di proporre, ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs n. 267/2000, al Consiglio dell’Unione, 
acquisita la relazione del Revisore dei Conti, l’approvazione del rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2019, in tutti i suoi documenti contabili che saranno depositati in 
visione per 20 giorni consecutivi, a disposizione dei consiglieri comunali cui sarà dato 
apposito avviso scritto. 
C- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 8 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con separata ed unanime votazione. 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

 

 

�Il Presidente �Il Segretariodell’Unione 

 

 F.to Dr. Francesco Scalfaro F.to Dr. Peppino CIMINO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Cortale,  

 

�Il Responsabile 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni

 consecutivi (art. 124, D.Lgs. n.267/2000); 

x     è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

Cortale, 

 

�Il Responsabile 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Cortale, 

 

 

 

�Il Segretario dell’UNIONE 

 

F.to Dr. Peppino CIMINO



 


