ORIGINALE

N. 71/2015

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO
NELL’ANNO 2015.

L’anno Duemilaquindici addì

diciassette del mese di dicembre alle ore 13,00.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:
1. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:

Pres
1

BORTOLONI Andrea

Si

2

DE STEFANI Flavio

Si

3

PANELLI Alessio

Si

TOTALI

3

Ass

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione afferente l’oggetto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
secondo il testo predisposto dal Segretario Comunale, richiamato integralmente per relationem, con
particolare riferimento ai presupposti di diritto, Allegato A) all’originale della presente deliberazione, parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE la bozza di deliberazione è predisposta dal Segretario Comunale;
VISTA la precedente deliberazione n. 04/2015 del 22.01.2015;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n. 22/2004 in
data 28/09/2004, come modificato da successive deliberazioni C.C. n. 06/2008 in data 20.03.2008, n. 10 del
3 Febbraio 2011 e n. 19 in data 21 Giugno 2012, esecutive ai sensi di legge
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 06/2015 del 22.01.2015 con la quale sono state impegnate ed
anticipate all' Economo Comunale le somme occorrenti per il servizio di economato dal 01.01.2015, per
l'importo complessivo di EURO 400,00 in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento di
contabilità;
VISTO ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile del Servizio Finanziario Economo Mariella COLANINNO per il periodo dal 01.01.2015 alla data odierna;
DATO ATTO altresì che durante il periodo suddetto sono stati emessi buoni di anticipazione dal n.1 al n. 9
documentati con le relative quietanze per un importo complessivo di EURO 248,30;
RITENUTO pertanto poter approvare l'allegato rendiconto reso dall'economo e relativo al periodo dal
01.01.2015 alla data odierna;
DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti
· il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
· il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché
dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
VISTI:
il D. Lgs 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. di approvare l'allegato rendiconto delle spese anticipate dal Responsabile del Servizio Finanziario Economo Mariella COLANINNO per il periodo dal 01.01.2015 alla data odierna, pari a EURO
248,30 disponendo il rimborso delle stesse in favore di detto Responsabile Economico Finanziario Economo, con imputazione agli interventi di spesa del Bilancio 2015, gestione competenza.
2. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D. Lgs.267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e
dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)
Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mariella COLANINNO)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Geom. Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 17.12.2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi
di legge, e quindi a tutto il 31.12.2015
Dalla Residenza Comunale, li 17.12.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di
legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data ………………………
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
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La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

