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COMUI{E DI MOiYT AZZO LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

l{.o

10

del

fi1A212015

Oggetto : Esercizio Finanzia rio 2014- Parifica dai consegnatari

dei beni

.:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore
20100 nel1a sala Comunale in seguito a conyocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano :

Presenti
NOVELLO

Felice
2)- CARAPEELO Mario
1)-

3)- DI

FRANCESCO Pasqualino

-Sindaco
-Yice-Sindqco
-Assessore

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , rncancato della
redazione del presente verbale ai sensi dell'art.97, 4o cornlna, lett. a) del

TUEL approvato con D.Lgs. n.267 12000.

Riconosciuto legale ii numero degli intervenuti, Geom. F elice NOYELLO , nel1a sua
qualita di Sindaco pro-tempore , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattaziane dell'argomento suindicato in oggeffo .

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;
Udita Ia Relazione dei Presidente;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Servizio Enti Locali,
adottata con ordinarlza del25lA61 1993;
Visti gli elaborati predisposti dai consegnatari dei beni;
Visto il regolamen=todi'egntabilità approvato con Consiliare n. 63198,
esecutivo a norma di legge;
Visto il Regolamento del Servizio Economato, approvato con atto
Consiliare n. 3I I 1999 ed successive modtfrcaziont ;
Visto che è in corso l'aggiornamento per il progetto di rilevazione
Inventario e Patrimonio ;
Accertata Ia corrispondenza in ogni singola registrazione dei
documenti, giustificativi prodotti a norma delle vigenti disposizioni legislative;
Viste le disposizioni in materia;
Visto ilT.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 I2OOA;
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di parificare il conto reso dai consegnatari dei beni per l'anno 2Ot4, in
aggiornamento per il progetto di rilevazione Inventario e Patrimonio, in base
ai prospetti formante parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se materialmente non riportato.-
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COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esercizio Finanziario 2014

- Parifica del Conto dai Consegnatari

dei beni .=

PARERI
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime pare
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lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarità contabile .Montàzzoli , Iì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e soff
IL PRESIDENTE
(Geom. Felice Nov
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sottoscritto , visti gli attt d'ufficio,

ATTESTA
-. -

CHE

il

,','1;:.

presente dellberazione :
(X) E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune
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§

ePR. 2015
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E'

stata comun tcataai capigruppo consiiiari con nota
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) E' stata dichiarataimmediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale,
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