COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 39

Data:

30/04/2011

OGGETTO: PIANO CONTENIMENTO SPESE 2010-2014 - RELAZIONE ANNUALE
CONSUNTIVO 2010 (ART.2, COMMI 594 E SEGG., LEGGE N.244/2007)
Il giorno 30/04/2011 alle ore 11:00, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

S

VALLICELLI ANNA

Assessore

S

GIUNCHI ERMANO

Assessore

S

MARCHI PIERGIUSEPPE

Assessore

S

RUSSOMANNO MARIO

Assessore

S

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

S

TOTALE PRESENTI: 6
Assume la presidenza il Sindaco Dr. ZATTINI GIAN LUCA
Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art.2, commi dal 594 al 599, della Legge n.244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria
2008);
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la propria deliberazione n.81 del 14/07/2010 di approvazione dei Piani Triennali di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e
di servizio anni 2010-2012 del Comune di Meldola e dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide
Drudi”;
Considerato che entro il 30 aprile di ogni anno i Responsabili di Settore devono curare la redazione
di una relazione circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in ordine alla realizzazione dei contenuti del Piano suddetto;
Considerato che con la sopraccitata deliberazione è stato incaricato il Servizio Finanziario relativamente alla predisposizione di una relazione annuale a consuntivo, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse al medesimo da parte dei Responsabili di Settore;
Preso atto della relazione predisposta dalla ragioneria comunale relativamente al consuntivo annuale 2010 del Piano di Razionalizzazione e contenimento delle spese in oggetto;
Dato atto che la suddetta relazione deve essere sottoposta alla Giunta Municipale per la sua definitiva approvazione e per il successivo inoltro all’Organo di Revisione Contabile ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
Ritenuto pertanto di approvare la relazione allegata al presente atto (sub 1), illustrativa delle misure
adottate e degli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno 2010, in ordine alla realizzazione dei contenuti del Piano in oggetto;
Dato atto che a norma dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 sulla presente deliberazione:
- il Capo Ufficio Ragioneria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

Di approvare la relazione illustrativa delle misure adottate e degli obiettivi raggiunti nel corso
dell’anno 2010 in ordine alla realizzazione dei contenuti del Piano in oggetto, allegata al presente atto (sub 1);

2) Di trasmetterla all’Organo di Revisione Contabile ed alla Sezione Regionale di controllo della
Corte dei Conti;
3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
Con successiva separata votazione resa in forma palese, all’unanimità,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal__________________________________
e contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs.
267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

