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           COPIA 

Deliberazione n.  19  del Registro in data  29/03/2017 

 

OGGETTO: Controllo degli equilibri finanziari - Presa d'atto 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventinove, del mese di  marzo, alle ore  11.25,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate 

nell’allegata proposta. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

RICHIAMATO, in via preliminare, il disposto dell’art. 3, d. l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modifiche, in 

legge 7.12.2012, n. 213 ed in particolare, il comma 2^, lettera “d”, in cui si prevede, fra l’altro, la 

riformulazione dell’art. 147 - Tipologia dei controlli interni del d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 

VISTO:  

- che, in ottemperanza alla normativa precitata, con deliberazione consiliare n. 3 del 15.02.2013, 

esecutiva, si approvava l’apposito regolamento sui controlli interni dell’Ente; 

- che il predetto regolamento, agli articoli 20-22 prevede che il Responsabile del servizio finanziario 

coordini il controllo sugli equilibri finanziari e rediga una relazione conclusiva con la quale venga illustrata 

la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell’Ente e delle ripercussioni sui vincoli di finanza 

pubblica in un breve verbale, asseverato dall’Organo di revisione e trasmesso, oltre che al Segretario e 

ai Responsabili di servizio anche alla Giunta comunale, “ …. affinché ne prenda atto con proprio 

provvedimento, che sarà comunicato al Consiglio comunale”; 

ESAMINATO, in proposito, l’allegato verbale, redatto dal responsabile del Servizio finanziario, asseverato 

dal Revisore dei conti; 

PRESO ATTO, come desumibile dal citato verbale, che è stata effettuata la prescritta verifica in ordine 

alla permanenza degli equilibri finanziari, e ai riflessi sui vincoli di finanza pubblica, con riferimento al 

31.12.2016; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267: 

- dal Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 - dal Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

  

PROPONE 

 

1. di prendere atto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20, 21 e 22 del vigente regolamento sui 

controlli interni dell’Ente, dell’avvenuto espletamento del controllo degli equilibri finanziari, al 31.12.2016, 

come desumibile dall’apposito verbale del 29 marzo 2017; 

2. di demandare al Responsabile proponente l’espletamento delle procedure e degli adempimenti 

connessi all’approvazione del presente atto deliberativo. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per consentire l’adozione degli adempimenti 

conseguenti. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI - PRESA D'ATTO 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 29/03/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  29/03/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   30/03/2017  al  14/04/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 30/03/2017  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 29/03/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 30/03/2017 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 

 


