
   

 

 
 
 
   
 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 
        (Effettuata in modalità di videoconferenza) 

 

Oggetto: Approvazione relazione di inizio mandato. 
 

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre  alle ore 17,00 e 
seguenti, nella Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità 
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno. 

 
Componenti Presente Presente in 

videoconferenza 
Assente 

 SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente  Presente  

 CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco  Presente  

 GABRIELLI Marco - Assessore  Presente  

 GUADAGNO Francesco - Assessore  Presente  

 STANZANI Diana - Assessore  Presente  

 ZANGRILLI Sara  - Assessore  Presente  

 
        Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che: 

- Il Sindaco, il Vice Segretario Generale gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione, 
ovvero sono  contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato; 

- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Vice Segretario; 
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i 

risultati delle votazioni; 
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione,  ricevere,  trasmettere 

o visionare documenti. 
- Prima della trattazione del presente atto  entra l’assessore Diana STANZANI 

 

Presiede l’adunanza il sig. Pierluigi SANNA Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

       

        Partecipa la Dr. ssa Antonella PACELLA  Vice Segretario,  incaricato della redazione del Verbale. 
 

 

 

LA GIUNTA 

 

 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 deI 3 novembre si 
è proceduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale 
nella consultazione elettorale del 20-21 settembre 2020; 
 
VISTO l’art. 4 bis del D.Lgs 06/06/2011, n.149 ad oggetto “Relazione di inizio 
mandato comunale” il quale dispone che: 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

C o p i a 
 



   

a. 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, 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; 

b. La Relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio 
finanziario o dal segretario Comunale è sottoscritta dal Sindaco entro il 900 
giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione 
medesima 11 Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere 
alle procedure di riequillbrio finanziario vigenti. 

 
ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 
n. 267, del 18/08/2000;  
 
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 
 
CON votazione unanime; 
 
 

DELIBERA 

 

 
1. Di approvare la relazione di inizio mandato, ai sensi dell’art 4 bis del D.Lgs 

06/09/2011, n. 149 e firmata dal Sindaco, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune, 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente; 

3. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’ari 125 del D.Lgs 
18/08/2000, n. 267; 

 
^^^^^^^^ 

 
 

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:. 

Approvazione relazione di inizio mandato.” sono stati espressi come in allegato 

 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































   

 

 

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                                 Il   Vice Segretario ff  
    f.to Diana STANZANI                       f.to Pierluigi SANNA                  f.to Dr. ssa Antonella PACELLA 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 26 novembre 2020 

 
                                                                                                               Il Vice Segretario ff  

                                                                                                           f.to Dr. ssa Antonella PACELLA 

 
 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 26 novembre 2020 
                                                                                                                 

                                                                                                         Il funzionario Incaricato 
                                                                                                                   f.to Laura BARBONA 
                                                                      

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 26 novembre 2020   al………………………   
 

         Il funzionario incaricato 
                                                                                                                              Laura BARBONA 

 
 

 


