
ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di febbraio alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario dott.ssa Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  4   Del  03-02-17

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: RETTIFICA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE N. 1
DEL 30 GENNAIO 2017



OGGETTO:Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30 gennaio 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premessoche con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 30 gennaio 2017,
è stato autorizzato il Sindaco a presentare istanza al Ministero dell'Economia e delle
Finanze ed al Ministero dell'Interno per ottenere il diritto al rimborso da parte del
Comune di Scanno (AQ) delle entrate erariali decurtate in sede di riparto del fondo
sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 2013;

Atteso che a seguito di successivo controllo è stato rilevato che nel testo della
sopra richiamata deliberazione, per mero errore materiale, è stato indicato che il
Comune di Scanno ha subito nel 2013 una decurtazione delle entrate erariali
quantificabile in euro 215.929//00;

Rilevato che la decurtazione delle entrate erariali effettivamente subita dal
Comune di Scanno è pari ad euro 85.677,75;

Ritenuta la necessità di procedere alla conseguente rettifica;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’errore materiale1.
riscontrato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 30 gennaio 2017,
sostituendo l’importo di euro 85.677,75 all’importo di euro 215.929,00;

di dare atto che l’avvenuta rettifica verrà annotata a penna sull’originale2.
cartaceo dell’atto rettificato;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 03-02-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 03-02-2017
 n. 4 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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