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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Prov. di Cosenza)

II SETTORE: UFFICIO FINAIIZIARIO E PERSONALE

Largo Municipio nol 87047 san Pietro in Guamno (cS) , Tel.:0984.4725.22123 - Pl. 01040920785

E-mail : railioneria(ZlgeltulE s4lplcqei-oeuala0qc ! - comunesanpietroin{uarano-ragioneria(Apg!.ú

Consiglio Comunale n. 30 del 29109/2014.

Con dicorrenza dal 01/01/2013 questo Ente risulta sottoposto ai vincoli del patto di stabilità (L. n.

22812012.
Risultano regolarmente effettuate le verihche di cassa relative all'anno 2014 ad esclusione

dell'ultimo trimestre che sarà effettuata non appena la Tesoreria Comunale trasmetterà le stampe di

fine anno.

Prof. n. 247 del 1410112015

AL SIG. SINDACO
SEDE

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

AL SEGRETARIO COMUNALL,
D.SSA DANIELA MUNGO

SEDE

NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

e,p.c., AL REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO
D.SSA ROBERTA PANZA

VIA PANZI N.3

SAN PIETRO IN GUARANO
EMAIL robertaP awa@legalmail.it

OGGETTO: D.L. 17412012 CONVERTITO IN L. 2I312013. VERIFICA CONTROLLO INTERNO

DI GESTIONE ANNO 2014.

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Intemi,

approvato Con deliberazione del Consiglio Comunale n. I I del 3010412013, il sottoscritto Rag.

Giu."pp. Spadafòra, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di San Pietro in

Guaranà, tiiolare di Posizione Organízzativa, procede alla verifica sull'andamento della gestione

operativa in riferimento ai singoli servizi o centri di costo verificando i risultati qualitativi e

quantitativi ottenuti alla data 31112/2014.

Nel corso dell'anno 2014 I'Ente ha fatto ricorso

temDo.

all'anticipazione per un brevissimo periodo di

ll Bilancio di orevisione dell'esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione del



Ai sensi e per gii effetti del D.L. n. 6612014 è stata richiesta la concessione di liquidità alla Cassa

Depositi e Prestiti e sono stati pagati tutti i relativi debiti.
Gli atti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa risultano suffragati da documenti

giustificativi.
E" stata regolarmente rilasciata I'attestazione della copertura frnanziaria sui relativi atti con

registrazione degli impegni di spesa sui pertinenti interventi del bilancio.
L'attività di tutti i settori in cui è articolata la struttura dell'Ente si è conlormata ai principi di

riduzione e razìrcnalizzazione della spesa.

I servizi risultano regolarmente erogati.
E' stata assicurata I'assistenza ed il supporto alle altre unità organizzative dell'Ente nella gestione

delle risorse loro assegnate.

E' stato assicurato I'equilibrio del bilancio ed il rispetto del patto di stabiliîà intemo.

Tutte le determinazioni dei responsabili sono state sottoposte al visto di attestazione della copertura

finanziaria e su tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono stati apposti i
pa.reri obbligatori.
Sono stati regolarmente curati i rapporti con il Tesoriere comunale con I'Organo di Revisione.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE ORE FINANZIARIO
)


