
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
N° 84 

 

 

OGGETTO: Rettifica deliberazione G.C. n. 67 del 6.3.2009. Approvazione 
schema rendiconto e relazione illustrativa esercizio 
finanziario 2008. 

 
 
 

SETTORE:  Finanze 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole 

 
F.to Dott. Giuseppe Di Biase 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
Favorevole 
 
 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: Favorevole 

 
 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 

  

L’anno duemilanove, il giorno dicianove del mese di 

marzo, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  A 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  A 
 

Nunzio PINNELLI   Assessore  A 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 06.03 .2009 è 
stato approvato lo schema di rendiconto e la relazione illustrativa relativa 
all’esercizio fmanziario 2008, ai sensi di quanto disposto dall’art. 151 
comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 38 del vigente 
Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
RILEVATO che alla pagina 13 della relazione illustrativa al rendiconto di 
gestione 2008 si è rilevato un mero errore materiale di mancata indicazione 
degli estremi delle delibere di consiglio comunale con cui si sono 
riconosciuti i debiti fuori bilancio nell’esercizio 2008, indicandone solo 
l’importo totale, nonché maggiori precisazioni in ordine ai criteri di 
formazione del Conto Economico ed ai crediti di dubbia esigibilità; 
 
RITENUTO, per le ragioni sopra riportate, di sostituire la pag. 13 della 
Relazione Illustrativa al Rendiconto di Gestione anno 2008 approvata con 
deliberazione di GC n. 67 del 06.03.2009, con quella che, si allega e approva 
con il presente provvedimento, per fame parte integrale e sostanziale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze in 
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché il parere di 
conformità, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 
Segretario Generale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 
 
Ad unanimità  di voti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 
interamente riportate la pagina 13 della relazione al rendiconto di gestione 
anno 2008 approvata con delibera di GC n. 67 del 06.03.2009, con quella 
che si approva e si allega al presente provvedimento per farne parte integrale 
e sostanziale. 

=========================== 
Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, valutata l’urgenza degli adempimenti 
susseguenti, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 


