
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  9  DEL  13.01.2009

Oggetto: Approvazione conto della gestione anticipazione piccole spese anno 2008 dell'Economo
Comunale.

L'anno duemilanove, addì  13  del mese di  gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ________________ e che 
copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e 
integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione conto della gestione anticipazione piccole spese anno 2008 dell'Economo 
Comunale.

L’ASSESSORE COMUNALE

VISTO l’art. 233 del Decreto Legislativo  18 Agosto 2000 , n. 267,  il quale dispone che entro il termine di 
due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario L’Economo , il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di 
cui all’art. 93 , comma 2 , rendono il conto della propria gestione all’Ente locale il quale lo trasmette alla 
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;

VISTO il  modello approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194;

VISTO il verbale di passaggio di consegne del 29 ottobre 2007, del  Responsabile del Settore Contabilità 
Ragioneria e Servizi Finanziari ,  con cui si dispone la  sostituzione dell’Economo in carica: Caboni Monia , 
con  l’istruttore amministrativo contabile Rag. Soro Angela a decorrere dal 29/10/2007 e fino al rientro per 
congedo di maternità ;

VISTO  il Conto della Gestione Anticipazione Piccole Spese anno 2008, vistato per la regolarita’ contabile dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e dal sostituto Economo;

VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO altresì l'art. 97 comma 2 del  D.Lgs.vo n. 267/2000 , che consente all'Amministrazione di servirsi del 
Segretario Generale, con funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

PROPONE
Per le causali su espresse:
Di approvare  ai sensi dell’art. 233 del Decreto Legislativo  18 Agosto 2000,  il  conto della Gestione 
anticipazione piccole spese  anno 2008,  che fà  parte integrante e sostanziale del presente atto , 
presentato dall’Economo Comunale e vistato per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L'istruttore: F.to Angela Soro

L'Assessore comunale: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica  e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 
2000.

Sestu, 09.01.2009

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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