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Presenzano, lì 27 Aprile 2018

Al Consigliere Comunale
____________________

Oggetto: Approvazione Schema di Rendiconto della Gestione 2017 e Relazione della Giunta
art. 151 comma 6 e art. 231 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 6 del D.Lgs.
118/2011 – Comunicazione di Avvenuto deposito
Gentile Consigliere,
CONSIDERATO CHE con Delibera di Giunta n° 25 del 27 Aprile c.a., si è provveduto
all’approvazione dello schema di Rendiconto della Gestione 2017 unitamente alla relazione della
Giunta;
CONSIDERATO ALTRESI’ che, ai sensi dell’art. 227 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000, n° 267, la proposta di rendiconto della gestione è messa a disposizione dei componenti
dell’organo consiliare entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità che non può comunque
essere inferiore ai 20 giorni;
RICHIAMATO l’art. 37, c. 7 del vigente regolamento di contabilità dell’ente – approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 15 Marzo 2013 – che testualmente recita: “La
proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati
sono messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare 20 giorni prima della fissazione della
seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto”;
Il sottoscritto Dr. Marco Viti, nella veste specifica di responsabile del Servizio EconomicoFinanziario dell’ente e nell’interesse esclusivo dello stesso;
informa la S.V.
che lo schema di Rendiconto della Gestione 2017 unitamente agli allegati è depositato c/o il
Servizio Finanziario del Comune. Tali atti, unitamente a tutti i documenti ad essi allegati, sono
depositati presso l’Ufficio Finanziario e sul sito internet dell’ente – Albo Pretorio On line – Sezione
Avvisi Generici raggiungibile anche dal seguente link:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200591&I
dDelibere=2326 affinché Lei possa consultarli ed estrarne copia.
L’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to (Dr. Marco Viti)

