COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 27.04.2018

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 2017.

ESTRATTO
La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si
intende qui integralmente riportata e trascritta.
l. di approvare la 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) unitamente agli allegati del rendiconto 2017
ed il conto del patrimonio 2017 redatto e riclassificato secondo la procedura ex d.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. all. 01.
2. Di approvare lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e relativi allegati.
3. di approvare e prendere atto dei parametri ai fini della valutazione dell'Ente triennio 2017 2019 , all. 02.
4. di riservarsi, con successivo atto consiliare, di effettuare la riapertura dello stato
patrimoniale al 1° gennaio 2017 ai sensi dell'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011- (approvazione
delle risultanze relative alla riclassificazione delle singole voci dell'inventario, dello stato
patrimoniale).
5. di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all'organo di revisione,
ai fini della resa del prescritto parere.
6. di demandare al Responsabile Area Finanziaria i successivi adempimenti relativi al presente
atto conformemente al combinato disposto dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e
dal Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i., dall'O.A.EE.LL. vigente nella Regione
Siciliana e dal vigente Regolamento di Contabilità.
7. di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell'organo di
revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, corredato di tutti i
documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione.
8. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma 4° D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. per consentire il proseguimento
dell'iter istruttorio dell'approvazione del Rendiconto da parte dell'organo consiliare.
9. di pubblicare ai sensi di legge, la presente delibera sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio
online del Comune di Alì.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € __________.
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