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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 25/08/2015

Oggetto : PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

L’anno  2015, il  giorno  25 del  mese di  agosto alle  ore  21:00 nella Residenza Municipale,  in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
seguenti Signori:

Presente Assente

1 SOLAZZO Emanuele Sindaco Si

2 DORINI Ilenia Vice Sindaco Si

3 PETRELLI Marco Assessore Si

4 PELLE' Fabio Assessore Si

5 NUZZACI Federica Assessore Si

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott.ssa Ivana PELUSO.

Il  Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta  legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

Data 25/08/2015 Data 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

FINANZIARIO
f.to Dott. Adriano MIGALI f.to Adriano MIGALI
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LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:

-          l’art. 4 bis del decreto legislativo 06.09.2011, n. 149, così come modificato dal D.L. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, ha previsto l’obbligo di redigere la relazione      di inizio mandato;

-          la  relazione  di  inizio  mandato,  predisposta  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  o  dal
Segretario generale, è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato;

-          sulla base delle risultanze della relazione medesima il Sindaco in carica, ove ne sussistano i
presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti;

 Dato  Atto  che  la  relazione  è  stata  redatta  nel  rispetto  della  nuova  disciplina  al  fine  di  garantire  il
coordinamento  della  finanza  pubblica,  volta  a  verificare  la  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  e  la
misura dell’indebitamento dell’ente;

 Tenuto conto:

-          che non essendo stato approvato a livello ministeriale uno schema di riferimento, è lasciata
all’ente la facoltà nel riportare dati ed informazioni;

-          che la base di riferimento presa in considerazione è data dal rendiconto anno 2014;

-          che per quanto riguarda invece i dati inseriti relativi al bilancio dell’anno in corso, sono quelli
riportati nello schema di bilancio approvato con atto di Giunta Comunale n. 113 del 30/07/2015
reso immediatamente eseguibile, non avendo ancora provveduto all’approvazione del Bilancio di
previsione 2015;

 Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto, da parte del responsabile
dei servizi finanziari (art, 49 D.Lgs. 267/2000);

 Visto lo Statuto dell’Ente;

 Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;

 Con voti unanimie favorevoli;

DELIBERA

 1)  di  prendere  atto  della  relazione  di  inizio  mandato  di  cui  all’art.  4  bis  del  decreto  legislativo
06.09.2011, n. 149/2011e s.m.i., che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 2) di dare atto che, copia della relazione, al fine di garantirne ampia conoscibilità, sarà pubblicata sul sito
internet dell’ente a cura dell’ufficio affari generali;

 3) di disporre che copia della presente deliberazione, venga comunicata a tutti i consiglieri nella prossima
seduta di consiglio comunale;

 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di Legge
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Dott. Emanuele Solazzo f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  31/08/2015 all'Albo  Pretorio
Comunale con numero di repertorio  731  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi  ai sensi dell’art.  124,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]   Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ivana PELUSO
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