
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.94 
 

OGGETTO: 

Presa d`atto della relazione di inizio mandato.           
 

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Giust. 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Presa d`atto della relazione di inizio 

mandato.           

 

 

Premesso che in data 11 giugno 2017 si sono tenute le elezioni amministrative comunali; 

 

Richiamato l’art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011 recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5maggio 2009, n. 42 “ che 

recita: 

Art. 4 bis 

(Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). 

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 ed 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 l’allegata relazione di inizio mandato redatta ai sensi dell’art. 4 bis sopra riportato; 

 

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuta redazione e sottoscrizione entro i termini di legge di detta 

relazione da parte del Sindaco in carica Sig. Ugo Baldi  e dei contenuti della stessa; 
 

ACQUISITI altresì i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

quanto segue: 
 

 

1. Di prendere atto della relazione di inizio mandato 2017, redatta e sottoscritta dal Sindaco in 

carica ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. 

n.267/00. 

 

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi del Capo 

II della legge 7.8.1990 n. 241, la Sig.ra M.A.Tecla Zaccagnino - Resp.  Servizi Finanziari  

 

 

  

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

Dott. Giovanni DI ROSARIO 

 

 

 

  
      


