
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.15        24.02.2009 
 
 

OGGETTO : RENDICONTO GESTIONE ECONOMALE ANNO 2008.            
 
 
 

             L’anno duemilanove addi ventiquattro  del mese di febbraio alle ore 12,30 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO A 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONACO ANTONIO  nella sua 

qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 15 del 24.02.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 Vista la relazione allegata predisposta dal Responsabile del Settore 1, con  la quale si 
propone di approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale Sig. Giorgio Giorgetti, che 
riassume tutta la gestione delle piccole spese sostenute nel corso dell'anno 2008; 
 Considerato pertanto che è necessario approvare gli elaborati rassegnati dall'Ufficio 
Economato; 
 Visto il vigente regolamento sul servizio economale; 
 Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 Visto l'art.233 del D.Lgs. n.267/2000; 
 Vista la L.R. n.31/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di approvare la relazione predisposta dal Responsabile del Settore 1, allegata al presente 
atto; 

- di approvare conseguentemente il rendiconto presentato dall'Economo Comunale Sig. 
Giorgio Giorgetti, che riassume tutta la gestione delle piccole spese sostenute nel corso 
dell'anno 2008, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) 
con le seguenti risultanze finali : 

 
A) ANTICIPAZIONI      € 24.752,90 
B) PAGAMENTI VARI     € 21.778,33  
C) VERSAMENTI AVANZI ANTICIPAZIONI  €   2.974,57 
 
 
 



 

 

 
 
 
        ALLA GIUNTA COMUNALE 
                   SEDE 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO  : rendiconto gestione economale anno 2007. 
 
 
 

  Visti gli elaborati rassegnati dall'Ufficio Economato e ritenutili meritevoli di 
approvazione sia nella forma che nel contenuto; 
  Visto il vigente regolamento sul servizio economale; 
  Visto il vigente regolamento di contabilità; 
  Accertato che in corrispondenza di ogni singola registrazione sono stati prodotti i 
documenti prescritti dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte; 
  Visto l'art.233 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 

SI PROPONE 
 
- di approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale Sig. Giorgio Giorgetti, che riassume 
tutta la gestione delle piccole spese sostenute nel corso dell'anno 2007, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (allegato A) con le seguenti risultanze finali : 
 
A) ANTICIPAZIONI      € 25.208,70 
B) PAGAMENTI VARI                € 21.459,96  
C) VERSAMENTI AVANZI ANTICIPAZIONI             €   3.748,74 
 
 
 
Fauglia,lì 15.02.2008 
 
 
       IL RSPONSABILE DEL SETTORE 1 
                      dott.ssa Antonella Ciato 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  MONACO ANTONIO 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  BARSOTTI  CESARE   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


