
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

                
UNIONE DEI COMUNI “MONTE 

CONTESSA” 

PROVINCIA DI CATANZARO 
 

 
 
 

 
OGGETTO: 

Conto Consuntivo per l’esercizio 2021. Operazione di verifica contabile per la 

formazione del Conto del Bilancio. Presa d’atto elenco residui. 

 N° 4  del 29.04.2022 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno Ventinove del mese di Aprile, alle ore 12,36 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 

    
3 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Avv. Cinzia Sandulli. Assume la Presidenza il Dott. 

Scalfaro Francesco; 

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 

 

 
Visti il secondo e terzo comma dell’art. 228 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i quali 
dispongono che l’Amministrazione, prima dell’inserimento nel conto del bilancio provvede: 
1) per le competenze: all’accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e 
di quelle ancora da riscuotere; alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione 
delle somme pagate e di quelle ancora da pagare; 
2) per i residui attivi e passivi al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il 
loro mantenimento, in tutto o in parte nel conto; 
 
Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 4 del 22.03.2022; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, n. 9 del 25.03.2022, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D. L.gs 18/8/2000, n.267 approvato del T.U.E.L.;  
 
Con voti unanimi; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di prendere atto della operazione di verifica contabile e di accertamento dei residui attivi 

e passivi eseguita dal servizio finanziario ai fini della formazione del conto del bilancio 

consuntivo dell’esercizio 2021 e di disporre l’inserimento nel conto predetto delle 

risultanze della operazione, di cui agli elenchi predisposti dall’ufficio di ragioneria, 

conservati agli atti e allegati all’originale del presente atto; 

 
 

 

 

 

 Infine la Giunta, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione favorevole, 

 

DELIBERA 

 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F. to  Dr. Agr. Francesco Scalfaro                                     F.to  Avv. Cinzia Sandulli 

 

 

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, per quindici giorni 

consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T. U.  

267/2000; 

 

  Il Responsabile 

   

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

 

 

Il Segretario Comunale 

Avv. Cinzia Sandulli 

 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Il Responsabile 

 


