COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00213 DEL 17/05/2017
N. PROG.: 858
L’anno 2017, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 12:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO
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Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
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OGGETTO: SPESE DI RAPPRESENTANZA - RENDICONTO - ANNO 2016
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 16, comma 26 del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138 convertito nella Legge
14/06/2011 n. 148 che si riporta di seguito:
“Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate,
per ciascun anno, in apposito prospetto al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del
rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato
d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, del 23/01/2012, riguardante l’approvazione del modello da utilizzare per la
rendicontazione delle spese di rappresentanza:
VISTA la Delibera di C.C. 2017/00032 del 27/04/2017 avente per oggetto “Esercizio
2016 – Approvazione Rendiconto di Gestione”;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all’approvazione del rendiconto delle
spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016 che, peraltro, risulta essere negativo;
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PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 18/08/2000 n. 267;
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016
prendendo atto che lo stesso risulta essere NEGATIVO e che, di conseguenza, non
sussiste la necessità di predisporre alcun allegato riepilogativo;
2) di demandare al Servizio Finanziario i successivi adempimenti amministrativi e riguardanti:
a) Pubblicazione di copia dell’atto sul sito Internet del Comune di Crema;
b) Trasmissione di copia dell’atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
della Lombardia.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
09/05/2017

Il Capo settore
Mario Ficarelli

2) Parere favorevole in merito alla regolarità contabile (rendicontazione senza valori)
09/05/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
17/05/2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 01/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
17/05/2017
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