COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

Data 24.07.2012

69 Rep.

OGGETTO:

Approvazione relazione della G.M. sul conto
dell'esercizio 2011, (art. 151 e 231 D.Lgs 267/2000).-

consuntivo

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 17:00,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la
Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
•SERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILECCIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

Ass.

si
si

POMA Francesco

si

MUSTAZZA Rocco

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di delibera.
LA GIUNTA MUNICIPALE
- Premesso che gli artt. 151 e 231 del D.L.gs.267/2000, così recepito dalla Regione Siciliana
con la L.R. n. 30/2000, prescrivono che la Giunta illustri le valutazioni di efficacia della
gestione finanziaria di competenza e di quella relativa ai residui, con i risultati conseguiti, in
relazione alle previsioni del bilancio annuale ed accertamenti conclusivi del costo
dell'esercizio precedente, secondo i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio
economico finanziario;
. , .... .
- Rilevato che l'analisi dei risultati economici della gestione del conto consuntivo dell'esercizio
finanziario 2011 dell'Ente risulta in perfetta sintonia con le disposizioni vigenti in materia;
- Letta e fatta propria l'allegata relazione illustrativa sul conto consuntivo dell'esercizio 2010;
- Vista la determina D/B 469046 del 20.07.2012 di revisione dei residui attivi e passivi al
31.12.2011;
- Con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) Di prendere atto della proposta di delibera di cui all'oggetto, approvandola unitamente alla
relazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di dare atto che il presente provvedimento è di, mera esecuzione, quale atto preparatorio
per l'approvazione del conto consuntivo 2011.

IL PROPONENTE
II Sindaco
F.to Luca Gervasi

INGIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex ari 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig.ra Angela Mustazza

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luca Gervasi

F.to Dr. Giuseppe Scalisi
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PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n. (O

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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