
Oggetto: Conto Consuntivo esercizio 2010. Presa d'atto delle operazioni di verifica contabile del 
Servizio Finanziario per la formazione del Conto del bilancio           
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs  n. 267/2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49  del 
D.Lgs. n. 267/00, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto 
attestando nel contempo, la relativa copertura finanziaria delle spese previste nel presente 
provvedimento.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
............................................................... 
 
 
RICHIAMATA la disposizione di cui all’articolo 125 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità,  che dispone la redazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario  del 
verbale  di chiusura dell’esercizio dell’anno precedente, nel quale sono evidenziale le riscossioni ed 
i pagamenti effettuati, la consistenza dei residui attivi e passivi, lo stato degli inventari e la 
situazione patrimoniale complessiva; 
 
DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo sopra citato,  il Responsabile 
del Servizio Finanziario ha provveduto con determinazione n. 09 in data 26.01.2011, trasmessa con 
nota protocollo n.  248 in data 26.01.2011, alla redazione del verbale di chiusura dell’esercizio 
2010; 
 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di Legge; 
 

DELIBERA 
 
DI DARE atto di aver acquisito la determinazione n. 09 in data 26.01.2011 redatta dal Responsabile 
del Servizio Finanziario che si allega alla presente corredata di tutti gli allegati per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 


