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COMUI\E I}I MOI§T AZZOLI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliber azione del Consiglio Comunale

r{o a4 del 17 GIUGI\O 2015

OGGETTO: Comunicazione deliberazione giunta comunale 23/2O15 .=

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno diciassette (17) del mese di giugno alle ore I9r40, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell,art.S0 del D.Lgs. n.267t2000,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 1110612015 prot. No 1914, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano :

ASSEI{TI
1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gizzi
8)- Stampone
9)- Novello

10)- Carapello
11)- Ferrara

Felice
Mario
Pasqualino.

Matteo.
Lorenzo.
Roberta.
Maria
Simone
Antonio...
Monica
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Totali ............... N.ri 9 z

Partecipa iI Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi dell,art.97, 40 comma,lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n.267t2000,

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore ,
a§sume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla deliberazione in argomento non necessitano i pareri di regolarità tecnica e contabile,

stante la sua natura non dispositiva;

Richiamato il punto "9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui" di cui al PRINCIPIO
CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA (Auegato n.4/z
al D.Lgs 118/2011)

In particolare, I'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia

ffittuato con riferimento alla dqta-dei: 1o gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del

rendiconto 2014.
At fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il
riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente

dopo la delibera del Consiglio.
Considerato che trqttasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 3l
dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza

finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta. previo oarere

dell'organo di revisione economico:finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Richiamata la delibera G.C. n. 23 del 02.05.2015 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 4n cofitma del vigente TUEL ad oggetto: " Riaccertamento straordinario dei residui e
passivi si parte capitale e di parte colrente",

Visto il vigente Statuto Comunale;

PRENIDE ATTO

De1la comunicazione del sopracitato atto deliberativo G.C. nr. n.23 del 02.05.2015 dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,4^ comma del vigente TLrEL;

11 presente verbale è redatto ai fini de1la cronologia degli atti consiliari, essendo privo di contenuti

dispositivi.



No4 del 1710612A15

COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di dellberazione del CONSIGLIO COMUruALE

OGGETTO : Comunicazione deliberazione giunta comunale 2312415 .=

PARERI
(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere 'Tavorevole"in ordine
alla regolarità contabile-

Montazzoli, lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

DEL SERVIZIO

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere
ordine alla regolarità tecnica-



ir, TnEsTDENTE
( Geom. F elice §

SEGRETARIO
(;a Ade|ézSap(agata)
./ // L4/tr/t- / I/tr-

Copia della presente deliberazione viene-p.ubblicata all'Albo pretorio on line di
questo comune col.inizio il giorno 3 0 GlU, ?[ìI$er quindici giorni consecutivi.
fuontazz6ti, 3 $ fi iLI, lil?5

IL SEG ARTO COMTII{ALE
( ntagata )

CERTTFICATO DI ESECUTTVITA'

*La presente deliberzzione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell' art. 134, comma 4o, del TUEL n.26712400 .:
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