UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE

VERBALE
n. 8
Del 15.04.2022

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA dell'Unione

APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L'anno duemilaventidue il giorno 15
del mese di
APRILE
alle ore 17.45
, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione, nelle persone dei
Signori :
Il Presidente
Assessore
Assessore:
Assessore:
Assessore:
Assessore:
Assessore:

SIG.FILIPPO STURABOTTI
Sig.CAUCCI GABRIELE
Sig. PALMA GIANCARLO
SIG. SFORZA BEATRICE
SIG. FOLGORI MATTIA
SIG. LIANI MASSIMILIANO
SIG. DE ANGELIS FRANCESCO

X
X
X
X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma
4,1ettera a), del .Lgs. 18.8.2000 n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell'Unione di nomina
per la giornata odierna il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti i Sigg.ri sopra indicati.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Parere regolarita’ tecnica

Rag. Marilena Amici

Parere regolarita’ contabile

Rag. Marilena Amici

LAGIUNTA UNITARIA

PREMESSO,
che l'Ufficio di Ragioneria ha predisposto il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, che
viene presentato per l'approvazione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante:”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO che, con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, sono stati approvati i nuovi modelli per la compilazione
del rendiconto della gestione;
VISTO l’art. 8 del D.L. n. 444 27.10.1995, convertito con legge n.539 del 20.12.1995, come modificato
dall’art.31 comma 17 della legge 27 dicembre 2002 n.289,
VISTA la Legge di bilancio 2021 – N. 178/2020;
Vista la Legge 234/2021 ( Legge di bilancio 2022);
DATO ATTO CHE:
- l’Ufficio Ragioneria ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- l'Ufficio di Ragioneria ha predisposto il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, che
viene presentato per l'approvazione;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato nominato Segretario dell’Unione per la
seduta odierna, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.vo 165/2001, sede di titolarita’
del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di procedere alla verbalizzazione del
presente provvedimento;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 comma I del D.Lgs. n.267/2000 e
s.m.i.;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
Di APPROVARE l’allegato rendiconto dell'esercizio finanziario 2021.
Con successiva unanime votazione favorevole DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma IV del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.
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Il Presidente

Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

dell’Unione MedAniene
Filippo Sturabotti
Roviano, li 15.04.2022

_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, legge 18.8.2000, n.267)
.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno 15.04.2022
all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione
MedAniene: www.unionemedaniene.it a decorrere dal suddetto giorno.
Roviano, lì
Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.vo 267/2000.
Roviano, il 15.04.2022
Il Segretario
Dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

