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Oggetto: Approvazione relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della 

gestione anno 2010 e relativa proposta di deliberazione consiliare 

 

 

         Originale 

 
  L’anno 2011 addì 12 del mese di Maggio, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI 

CANETTO FABRIZIO Vice Sindaco NO 

AMBU PIERPAOLO Assessore SI 

CONCU PIER LUIGI Assessore SI 

PORCU GIAMPAOLO Assessore NO 

PUDDU EMMA Assessore NO 

DELPIN ANDREA Assessore SI 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa FADDA  M. BENEDETTA 

 

 Il Sindaco, Sig. CAPPAI GIAN FRANCO, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

  

 

 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 

 

Esaminata la proposta n. 75 del 02/05/2011, avente per oggetto “Approvazione relazione della 

Giunta Comunale al Rendiconto della gestione anno 2010 e relativa proposta di deliberazione 

consiliare.”, predisposta dal Responsabile del servizio competente, che alla presente si allega, 

unitamente alla relazione ed alla proposta di deliberazione consiliare, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuta la suddetta predisposta conformemente agli indirizzi impartiti dall’Amministrazione e 

pienamente condivisibile;  

Ritenuto di farla propria accogliendola integralmente; 

Dato Atto che sulla proposta è stato richiesto e reso il parere di regolarità tecnica dal responsabile 

del servizio interessato, che viene inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 

Richiamato l’art. 48 del T.U.E.L.; 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A  

 

 

Di approvare: 

- la relazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dalla 

Giunta Comunale e riferita al rendiconto della gestione dell’esercizio 2010; 

- la proposta di deliberazione consiliare, anch’essa allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale di approvazione del rendiconto della gestione 2010 da sottoporre 

all’esame del Consiglio Comunale. 



 

 

 
 

 

Proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 75 del 02/05/2011 

 

Oggetto:  

Approvazione relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione anno 

2010 e relativa proposta di deliberazione consiliare 

 

 

IL DIRETTORE D’AREA 

 

Richiamato il decreto sindacale prot. N. 49 del 03/01/2011 con il quale il Sindaco ha confermato il 

conferimento al sottoscritto, ai sensi degli articoli 5 comma 10, 107 e 109 comma 2 del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e degli articoli 41 e seguenti del Titolo IV capo I del 

Regolamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 

31/12/2010, dell’incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa alla direzione 

dell’Area A2 Finanziaria, Contabile e del Patrimonio; 

 

Atteso che l’articolo 153 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 prevede che al Servizio 

economico – finanziario è attribuito il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria; 

 

Dato atto altresì che il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede che 

le funzioni del servizio finanziario sono esercitate secondo le modalità previste dal regolamento di 

contabilità; 

 

Rilevato che l’articolo 2 quarter della legge 189/2008 recante “Disposizioni urgenti per il 

contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali” 

ha modificato l’articolo 227 comma 1 del citato D.Lgs. 267/2000, stabilendo che il rendiconto della 

gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30Aprile dell’anno successivo a quello cui si 

riferisce; 

 

Visto l’articolo 151 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che al rendiconto sia allegata 

una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 

sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti; 

 

Visti altresì gli articoli 227, 228, 229, 230 e 231 del D.Lgs. 267/2000 inerenti la rilevazione e 

dimostrazione dei risultati della gestione; 

 

Tenuto conto delle analisi riferite ai dati contabili del rendiconto della gestione 2010; 

 

Visto lo schema di rendiconto predisposto dal Servizio finanziario; 

 

Richiamata la relazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, riferita al 

citato rendiconto e predisposta dalla Giunta Comunale sulla base delle attività svolte dalle aree 

quadro in cui è articolata la struttura burocratica di questo Ente; 

 



 

 

Vista altresì la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione 

2010 da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 227 comma 2 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Resi i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’aricolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore dell’Area 

A2 – Finanziaria, Contabile e del Patrimonio – in ordine alla regolarità tecnico – contabile ed alla 

coerenza degli atti in esame con i documenti giustificativi allegati al presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

Di approvare: 

 

- la relazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposta 

dalla Giunta Comunale e riferita al rendiconto della gestione dell’esercizio 2010; 

 

- la proposta di deliberazione consiliare, anch’essa allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale di approvazione del rendiconto della gestione 2010 da sottoporre 

all’esame del Consiglio Comunale.

-  



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  56 12/05/2011 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL SINDACO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 17/05/2011 al 01/06/2011 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 

-  1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 

Selargius, 17/05/2011          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

          

________________________________________________________________________________ 

 

Atto in Originale 

 
Delibera di Giunta Comunale Numero 56 del 12/05/2011

 


