COMUNE DI CARCARE
PROVINCIA DI SAVONA
N. 124 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Presa d’atto della relazione di inizio mandato 2018 - 2022.

L'anno Duemiladiciotto, addì Trentuno del mese di Luglio, alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze, a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti della Giunta
Comunale.

All'appello risultano:
PRESENTI
BOLOGNA FRANCO
UGDONNE GIORGIA
BERTONE ENRICA
Totale presenti: 3

ASSENTI
DE VECCHI CHRISTIAN
FERRARO ALESSANDRO
Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. Parisi Dr. Salvatore.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Bologna Franco , Vice – Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella
Legge n. 213/2012, che recita:
“Art. 4 bis: (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale)
- Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
- La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario e dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo
giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente
della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti”;
Vista l’allegata relazione di inizio mandato redatta ai sensi dell’art. 4 bis sopra riportato;
Ritenuto di prendere atto:
- dell’avvenuta redazione e sottoscrizione entro i termini di legge di detta relazione da parte del
Sindaco in carica Sig. Christian De Vecchi;
- dei contenuti della stessa;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 10 del vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, come da prospetto allegato;
A voti unanimi e favorevoli legalmente resi e verificati
DELIBERA
Di prendere atto della relazione di inizio mandato 2018, sottoscritta dal Sindaco in carica ed allegata
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di inviare in elenco, il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Bologna Franco

Il Segretario Generale
F.to dr.Parisi Salvatore

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo
Comune il 9.08.2018 per restarvi 15 giorni consecutivi.
Lì 9.08.2018
Il Segretario Generale
F.to dr.Parisi Salvatore
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
x è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 9.08.2018
□ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,
comma 3, del T.U. n.267/2000);
x è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 9.08.2018
Il Segretario Generale
F.to dr.Parisi Salvatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate

