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COMUI§E DI MOI\TAZZOLI
(Provincia di Chieti)

verbale di deliberaztone della Giunta comunale

N.o 7 del 1810212015

OggettO : Esercizio Finanzi ario 2074- Parifica del Conto reso dall,Economo Comunale .:

L'Anno duemilaquindici (20i5) il giorno diciotto del mese di febbraio aile ore
20,00 nel1a sala Comunaie in seguito a coiuocuione disposta nei modi di previsti dal1a
legge, si è riunita 1a Gmnta Comunale.
All'appel1o risuitano ;

Presenti Assenti

1)- NOVELLO Felice -Sindaco si
2)- CARAPEELO Mario -Vice-szz daco si
3)- DI FRANCESCO pasqualino -Assessore si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi d,ell,art.97, 4" comma, lett. a) delTUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Ricgaosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NOVELLO , nella suaqualità di Sindaco pro-tempore e assume la presidenza e dichiar a aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto

I



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di dehberazione;
Udita 1a Relazione del Presidente;
Vista ia deliberazione della Corte dei Conti, Sen,izi Enti Locali,

adottata con ordinarrza del 25l06l 1993;
Visti gii elaborati presentati dagli Uffici Comunaii;
Visto il Regolamento di contabilita appro\-ato con Consiliare n.

63198, esecutivo a norma di legge ed in particolare 1'an. 75:
Visto il Regolamento del sen'izio di Economaro, approvato con atto

Consiliare n. 311 1999 ed successi'u,e modtfrcaziont;
Accertata 1a corrispondenza in ogni singola registrazione dei

documenti, giustificativi prodotti a norma delle vigenti disposizioni legislative;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 l20OO;
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di leooe

DELIBERA

di parificare il conto reso dall'Economo Comunale Esercizio Finanziario
2OL4 - Giovanni Ferrara profilo professionale Cat. D) della gestione resa con 1e

seguenti risultanze :

Registrazioni di dare per complessive EURO 2.376125--;
Registrazioni in avere per complessive EURO 2.376125'=.-
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COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA GoMUNALE

OGGETTO: Esercizio Finanziario 2014 - Parifica del Conto reso dall'Economo Comunale

PARERI

(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26T12000)

der / t/t; frl {o/;

lL RESPONSABILE del servizio interessato esprime pa
ordine alla regolarità tecnica .- ,:,:::::_,j:

DEL SERVIZIO
,, 1- ì:.t.'t

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole" in ordine
alla regolarità contabile .-
Montàzzoli , lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

re'Tavorevole" in



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e

IL PRESIDENTE

Ii sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente delibera zione :

(.§ E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretono del Comune
il I $ ;iillt, ;:*1g e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ;

(X) p' stata comu nicataai capigruppo consiliari con nota n. 
'l 4 2 4d.l"IL g iiiii. ?*15

( ) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ;

Da1la residenza comunale, li Og ,ifil, ?*15

IL RES E DEL SERVIZIO
)

ARIO
Acconcia )


