N. 99 del Registro deliberazioni

ORIGINALE

COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO DI GESTIONE 2016
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 nella sede del
Comune, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Zampaglione Sandro1

Nome e cognome
MENIN GIANPIETRO
MAZZETTO MASSIMILIANO
FUSATO ANTONIO
CANOVA ELEONORA
DE STEFANI MONICA
FOGARIN DIEGO

NUMERO TOTALE PRESENTI: 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/
Assente
P
P
P
P
P
P

ASSENTI: 0

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste le disposizioni contenute negli artt.196,197 e 198 del D.lgs.267/2000 relativamente alle
modalità ed al referto del controllo di gestione;
Visto inoltre l'art.198 bis dello stesso D.lgs, convertito con modificazioni dall'art.1 della L.191/2004,
relativo all'invio del Referto oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla
Corte dei Conti;
Visto il Referto relativo all'attività amministrativa e gestionale dell'esercizio 2016 del Comune di
Camponogara
redatto dal servizio Finanziario sulla scorta delle informazioni fornite dai
Responsabili di settore;
Verificato che detto documento è composto da:
-

Premessa normativa;
Premessa sul controllo di gestione;
Dati generali di gestione;
N. 25 Centri di costo;

Visto il Peg del corrente esercizio;
Visto il vigente Regolamento dei controlli interni,
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,
DELBERA
1)
di prendere atto del Referto di gestione redatto dal servizio Finanziario, concernente
l'attività amministrativa e gestionale dell'esercizio 2016 relativa ad alcuni servizi del Comune di
Camponogara conservato agli atti di questo Ente, così come redatto dal Servizio Finanziario ;
2)
-

di trasmettere copia del succitato Referto :
alla CORTE DEI CONTI di Roma, Sezione Autonomie - Servizio di supporto – ROMA
ai Responsabili di settore.

Successivamente, con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MENIN GIANPIETRO

Il Segretario Comunale
Dr. Zampaglione Sandro1

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
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PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)
Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA

Data: 29-06-2017

Il responsabile del servizio
F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA

Data: 29-06-2017

Il responsabile del servizio
F.to Dr.ssa Mozzato Sandra
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