ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147 del Reg.

Oggetto:

Data 24-08-2019

Relazione di inizio mandato - (Articolo 4-bis del Decreto Legislativo
6 settembre 2011, n. 149)

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventiquattro del mese di Agosto alle ore 10:30 in Pienza,
convocata nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale
presieduta dal Sig. GAROSI MANOLO, e risultano:
Presenti

Assenti

GAROSI MANOLO (Sindaco)
COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)

LIZZI LUIGI (Assessore)

Tot. Presenti: 2

Tot. Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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ORIGINALE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista, in merito all’oggetto, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 14.06.2019 si è proceduto alla
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale nella consultazione elettorale del 26
maggio 2019;
considerato che l’art. 4 bis del D. Lgs 06/09/2011 n. 149 così come modificato dal D.L. 10/12/2012 n. 174,
convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213, ad oggetto “Relazione di inizio mandato comunale” dispone che:
1.
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, 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;
2.
La Relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal
Segretario Generale è sottoscritta dal Sindaco entro il 90° 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.
esaminata la relazione di inizio mandato predisposta dagli uffici dell’Ente;
visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato attastante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e
dell’art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n° 7/2013;
visto il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e del Regolamento sul sistema dei
Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7/2013;
visto lo Statuto dell’Ente;
attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267;
con voti unanimi e favorevoli espressi nei termini di legge;
DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione di inizio mandato del Sindaco, predisposta dagli uffici competenti
dell’Ente ai sensi dell’art. 4 bis del D. Lgs 06/09/2011 n. 149 così come modificato dal
D.L. 10/12/2012 n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente.
successivamente,
attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. N° 267/2000;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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ORIGINALE
Ufficio Segreteria
Responsabile: Caferri Alessandro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 148 - 2019
Oggetto:

Relazione di inizio mandato - (Articolo 4-bis del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 149)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 148 - 2019 .
Pienza, 23-08-2019
Il Responsabile

f.to Caferri Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 148 - 2019 .
Pienza, 23-08-2019
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Laura Pecciarelli
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ORIGINALE
Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

GAROSI MANOLO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 28-08-2019
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 28-08-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 28-08-2019 al 12-09-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 24/08/2019
• [ X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 28-08-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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