COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 10
Oggetto:

Incarico Rag. Bacciu Giovanni per revisione Servizio Finanziario.
Linee guida al Servizio Finanziario per l’adozione degli atti.

L’anno 2011
addì
15
del mese di FEBBRAIO
Alle ore 11,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito
avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti :

DALU ANTONELLA
ZARRA SALVATORE
SANNA MARIA ROSA
DEMELAS ANDREA
DUI GIANCARLO
MARRAS SALVATORE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
“
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
•

Considerato che, il Servizio Finanziario del Comune di Torpe’, necessita di una revisione al
fine di armonizzare le varie materie assegnate al Settore ed in riferimento all’inserimento di
una nuova unita’ in qualita’ di Responsabile;
• Contattato all’uopo il rag. Bacciu Giovanni, esperto in materia contabile ed iscritto all’Albo
dei Revisori Contabili;
• Dato atto che lo stesso ha prestato il proprio assenso all’incarico;
• Ritenuto di dover dettare le linee guida al Responsabile del Servizio in argomento per
l’adozione degli atti necessari per la formalizzazione dell’incarico;
- Acquisiti i preventivi pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
− dal Responsabile del Settore Personale, Ragioneria “Favorevole sulla regolarità tecnica –
contabile”Fto Rag Spanu Giovanna
UNANIME

DELIBERA
-

-

di incaricare il Rag. Bacciu Giovanni, esperto in materia contabile degli Enti Locali e
Revisore dei Conti, al fine di procedere ad una revisione del Servizio Finanziario per la
motivazione espressa in premessa;
di dettare le linee guida al Responsabile del Servizio Finanziario al fine dell’adozione degli
atti necessari per la formalizzazione dell’incarico;
di imputare la spesa derivante sull'intervento n. 1010203 del bilancio in fase di
predisposizione;
Con separata votazione, di rendere la presente, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Fto Dalu Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto
Deledda Graziella

L’ASSESSORE
Fto Sanna Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fto

rag Spanu Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
17/02/2011
Il SEGRETARIO COMUNALE

Fto

LA PRESENTE COPIA E’CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Deledda Graziella

