
XIX COMUNITA'MONTANA DEL LAZIO
" I.'Arco degli Aur unci"

(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S-Andrea del Garigliano e Vallemaio)

Esperia (FR)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 11 DEL3/11t2014

OGGETTO : APPRoVAZIoNE SCI{EMA DI RENDICON:I.O PER L'ANINO 2013 E

RELAZIONE DELLA GIUNT'A.-

ll giorno tre del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici, alle ore 17.30, in Esperia

si e riunito l'Organo Esecutivo della Comunità Montana, così come Segue.

Presenti

1)

2)

r)

DE BELLIS Oreste

CINQUE Mario

MORETTI Stefano

Presidente

Assessore

Assessore

presiede il Presidente della Comunità Montana Geom. Oreste De Bellis'

Partecipa il Segretario Dr. Michele De Luca

ll presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara vaiida la seduta per

la trattazione dell'argomento tn oggetto



LA GIUNTA

Vistigliartt. 151 e 231 delT.U. 18 agosto 2000,n.267,

Visto che, con D.P.R 3'1 gennaio 1996, n. 194, sono statiapprovati inuovi modelli per la compilaztone del

rendiconto della gestione;

Dato atto che:

- ner termini stabiliti dall'art. 226 del T U. 18 agosto 2000, n. 267, tl tesoriere di questo ente ha reso il conto

della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2013;

- i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamenie con le scritture contabili di questo
anfe

- l'ufficio comunitario ha redatto il rendiconto della gestione dell'esercizio Îinanziario 2013, che viene

presentato per I'aPProvazione.

- il rendrconto comprende.
a) il conto del bilancìo:
b) rl conto economico;
c) il conto del Patrimonio;

rj) ìl nrosnetto di conciliazione;

Visto che. ìn relazrone alle norme sopra richiamate, è stato richiesto di corredare il rendiconto della prescritta

relazione dando, allo stesso ufficio, le opportune direttive;

Ritenuta la proposta relazione meritevole di approvazione;

Visti ioarerifavorevolrex-art.49 deldecreto legislaiivo n.26712000 dicuiall'allegato prospetto;

Con voto unanime

DELIBERA

A - Di approvare l'allegata <Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizro finanziario 2013> che fa

parte integrante della presente deliberazione;

B - Dare atto, ai sensi dell'art. 1S1 , comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 , che le <valutazioni di effìcacia

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti>

sono compturamente espresse negli allegati dì cui al precedente punto A);

C - Di dare altresì atto che il prospetto di concrliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto de,

oatrimonio evidenzia il risultato finale economico raggiunto;

D - di dichiarare, con separata votazione dall'esito unanime, la presente deliberazione immediatamente

esequibrle ai sensi dell'art 134 del d.lgs. n 26712000
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OGCETTO: APPROVAZIONI] SCI-IEMA DI IIENDICON-IO PEIì I-'ANNO 20I3 E REI,AZIONI' I)ELI,A
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PARERE DI REGOLARITA' TECNiCA

lì.\\'0 tìEYOl.ll

E' previsto nuovo lmPegno di spesa o d im' n rr,;nr.ot.,:;ii;r"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(in presenza cli nuovo itrtpegno di spesa o dirninuzione di entrata)

f* F;\\/oREvot.tr
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Si attesta che sussistt: la relatjr-a coPel'tura finanzialia: P>, N()
(€)

l)ata ,--

' J:---

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. l5i d.l.CS n.261t2000)



Letto approvato e sottoscritto,

TL PRESIDENTE
f.to Geonz. Oreste De Bellis

IL SEGRETAITIO
f,to Dou. Alichele De Luccr

f

Prot. "" $-0-6.4yf t1

Esperìa, ll

CERTIFICATO D] PUBBL]CAZIONE

La presente deltbenzíone viene pubblicata allîlbo Pretodo della Comunità h{ontana

e cosl pef qulnolcl gloflx consecuttt'l.
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Dott. Lztca
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La presente dellberazíone è divenuta esecutir.a ai sensi del D.lgs. n.267 /2000:

perché dichiarata imrnediatameflte eseguibile (att. 1"34, 4o comma)

decorsí 10 gg. dalla pubbJicazione (att.134,3o comma)

Comur:-icata in elenco a:

Capigruppo consiliari (art. 125) t-$ Prefetto (art. 135)

FER ORIGINAI.E

Esperia, lì

PER COPIA CONFORME ALL'OR.IGINALE
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TARTO
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