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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 39  DEL 26/03/2018  

  
 COPIA 

  
OGGETTO: RENDICONTO GESTIONE ANNO 2017:APPROVAZIONE RELAZIONE 

  
  
L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 21:00, nella Sala Giunta - Comune 
di San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle 
formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE X  
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  
 
Presenti - Assenti    5   0  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  PUCILLI MARIA ALESSANDRA, con 
funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in 
merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Visto l’art.227, comma 5, lett. a) del D.Lgs 267/2000 che prescrive l’obbligo di allegare al 
rendiconto una relazione illustrativa dei risultati della gestione; 
 
Considerato che l’art. 151, comma 6, dello stesso decreto dispone che la stessa relazione evidenzi 
dell’azione condotta rispetto ai risultati conseguiti, in rapporto ai programmi realizzati ed ai costi 
sostenuti; 
 
Visto ed esaminato il rendiconto generale di gestione dell’esercizio 2017 redatto dall’Ufficio 
Ragioneria; 
 
Vista la Relazione sul rendiconto dell’esercizio 2017 che analizza il risultato della gestione sia nella 
parte di competenza sia nella gestione dei residui, depositata agli atti; 
 
Visti gli artt. 37 e 37 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
previsti dall’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000, che vengono allegati; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano;  
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- di approvare l’allegata relazione sul conto consuntivo dell’esercizio 2017, depositata agli atti; 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Delfini Matteo  F.to Pucilli Maria Alessandra  

 


