
 
 

PROVINCIA DI TARANTO 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 18/06/2019  

 

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2018. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA.  

 

L'anno 2019, addì diciotto del mese di Giugno alle ore 11:00 nella sala delle adunanze della 

Provincia, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Provinciale nelle persone dei 

Signori: 
 

 

  P A 

GUGLIOTTI GIOVANNI Presidente X  

BRISCI SALVATORE Consigliere X  

FRANZOSO MICHELE Consigliere X  

ROCHIRA WALTER Consigliere X  

FISCHETTI GIUSEPPE Consigliere X  

AZZARO GIOVANNI Consigliere X  

BITETTI PIETRO Consigliere  X 

FESTINANTE COSIMO Consigliere  X 

FABBIANO COSIMO Consigliere  X 

DITODARO EMANUELE Consigliere X  

PONTRELLI SABRINA Consigliere X  

QUARTO FABRIZIO Consigliere X  

VIETRI GIAMPAOLO Consigliere X  
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Maria Rosa Viceconte, che ai sensi dell’art. 

97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al 

Presidente.  

 

Alle ore 12,05 il Presidente, Avv. Giovanni GUGLIOTTI, invita il Segretario Generale, D.ssa 

Maria Rosa VICECONTE ad eseguire l’appello nominale per la verifica dei presenti. 

Risultano presenti in aula 10 (dieci) Consiglieri su 13, compreso il Presidente. Pertanto, la seduta 

viene dichiarata valida. 

 



Il Presidente, Avv. Giovanni Gugliotti, constatata la validità dell’adunanza, invita i componenti alla 

trattazione della proposta di deliberazione posta al primo punto all’Ordine del giorno ed avente ad 

oggetto: “RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2018. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA”. 
 
Segue una breve introduzione del Presidente sull’argomento di che trattasi, così come riportato nel relativo 

verbale stenotipico. 

  

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Premesso che il comma 55 dell’art.1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 stabilisce: “Su proposta del 

presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere 

dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che 

rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della 

popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente.”; 

 

Considerato: 

- che con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 3 giugno 2019, esecutivo ai sensi di 

legge, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 e disciplinato 

dal vigente Regolamento provinciale di contabilità, è stata approvata la relazione sulla 

gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, 

D.Lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell’esercizio 2018; 

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2019, immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2018 ai 

sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Preso atto che la seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 12 giugno 2019 è stata dichiarata deserta 

per mancanza del numero legale; 

 

Ritenuto di dover approvare in via definitiva il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai 

sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

 

 Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 Visti i Decreti legislativi 23/06/2011, n. 118 e 10/08/2014, n. 126; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il D.Lgs. 118/2011;  

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 Visto lo Statuto provinciale;  

 Visto il decreto del Presidente n. 17 del 3 giugno 2019; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2019; 

 Visto che l’Assemblea dei Sindaci del 12 giugno u.s. è stata dichiarata deserta per mancanza del 

numero legale; 

 Acquisito il prescritto parere, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, 

del Dirigente preposto; 

 

 

 



 

 

Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti il provvedimento che viene approvato con la 

seguente votazione espressa nei modi di legge: 

 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri votanti:10 

Consiglieri favorevoli:9 

Consiglieri contrari:0 

Consiglieri astenuti:1 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che 

qui si intende riportata e trascritta; 

1. di richiamare integralmente i provvedimenti citati in premessa; 

2. di approvare, in via definitiva, il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi 

dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/00; 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, espressa nei modi di legge, 

di seguito riportata  

 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri votanti:10 

Consiglieri favorevoli:9 

Consiglieri contrari:0 

Consiglieri astenuti:1 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/00.  
 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Maria Rosa Viceconte Avv. Giovanni Gugliotti 

 

 


