COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 14
Deliberazione n. 64 del 08/05/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.57 DEL 26/04/2017 “APPROVAZIONE
DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231,
COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2016” PROVVEDIMENTI
L'anno 2017, addì otto, del mese di Maggio alle ore 19:00,nell’ufficio del Sindaco, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocata la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Carica

BORGHI ALBERTO
MANDRIOLI MARCELLO
MESCHIARI TANIA
LUGLI MARIO
SACCHETTI ENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti: 3

Presente

Assente
X

X
X
X
X

Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dottor MARCELLO MANDRIOLI nella sua
qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.57 DEL 26/04/2017 “APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1,
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO
SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2016” - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 26/04/2017, immediatamente eseguibile
avente per oggetto “Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto
dell’esercizio 2016”;
Rilevata l'esistenza di taluni refusi di stampa negli allegati A) e B) della soprarichiamata
deliberazione giuntale n.57 del 26/04/2017 tali da non modificare in alcun modo sia l'importo del
risultato di amministrazione 2016 sia la sua composizione e, inoltre, di non alterare in alcun modo i
contenuti economico-patrimoniali e finanziari del rendiconto 2016;
Rilevato inoltre che nulla si modifica nella Relazione del Revisore Unico al rendiconto 2016 con
riferimento alle summenzionate “errate corrige”;
Ritenuto in ogni caso utile e opportuno prendere atto dei refusi di stampa come sopra menzionati e
quindi allegare alla presente deliberazione i richiamati allegati A) e B) corretti ed emendati;
Visti
•
•
•
•

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi,
Bellini dr. Carlo, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di dare atto dei refusi di stampa esistenti negli allegati A) e B) di cui alla deliberazione di
Giunta n.57 del 26/04/2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto <<Approvazione
della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2016>>;
2) Di dare atto che tali refusi di stampa NON modificano in alcun modo sia l'importo del
risultato di amministrazione 2016 sia la sua composizione e, inoltre, non alterano in alcun
modo i contenuti economico-patrimoniali e finanziari del rendiconto 2016;
3) Di allegare alla presente deliberazione gli allegati A) e B) della deliberazione di Giunta
Comunale n.57 del 26/04/2017 corretti ed emendati dai refusi di stampa;
4) Di riapprovare tali allegati A) e B) per ogni finalità di Legge;

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale l’unanimità dei consensi, il presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000,
stante gli ormai ristretti termini temporali di legge per l'approvazione del rendiconto 2016, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
Allegati:
A) Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016 - GC n.57 del 26/04/2017;
B) Schema del rendiconto 2016 - GC n.57 del 26/04/2017;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO
Dottor Marcello Mandrioli
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

