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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 74 DEL  09/09/2022  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2022/2027 
 

 L’anno 2022 addì 9 del mese di Settembre alle ore 12.34 e seguenti, in modalità video-conferenza ai sensi 

del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica”, approvato con atto 

della Giunta Comunale n. 62 del 02.08.2022, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

MADEDDU FABRIZIO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

VARGIU RAFFAELE Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

SCHIRRU ROBERTO 

PILI ILARIA 

Assessore 

Assessore 

SI 

NO 

 Presenti 5 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  MARVALDI VALENTINA; 

 

Il Sindaco, MADEDDU FABRIZIO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  
ESAMINATA la proposta n° 117 del 06.09.2022 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 
avente ad oggetto: “APPROVAZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2022/2027”. 

 
PREMESSO che: 

• in data 12 giugno 2022 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 giugno 2022 si è proceduto alla convalida degli 

eletti alla carica di Sindaco e Consigliere comunale nella consultazione elettorale citata; 

 

VISTO l’articolo 4 bis del D.Lgs 06.09.2011 n. 149 così come modificato dal D.L. 10/12/2012 n. 174, 
convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, avene ad oggetto “Relazione di inizio mandato provinciale e 
comunale”, il quale dispone: 
1.  Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica 
della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono 
tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e 
la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 

2.  La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario 
generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio 
del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in 
carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

VISTA la relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario; 

 

VISTO l’art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area 2 Economica, Finanziaria e Tributaria, ai 
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 
 
ALL’UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la relazione di inizio mandato del Sindaco, predisposta dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’articolo 4 bis del D.Lgs 06.09.2011 n. 149 così come modificato dal D.L. 10.12.2012 

n. 174, convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267; 

 

3. DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e del D. Lgs. 97/2016 

oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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UFFICIO RAGIONERIA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/09/2022

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

Data

Parere Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

08/09/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Parere Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL Segretario Comunale 
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 
 

 Sindaco 
 MADEDDU FABRIZIO 

 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 09/09/2022. 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005). 
 
 
 

IL Segretario Comunale 
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 
 


