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L’anno DUEMILADODICI addì DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 17,30 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita

la Giunta Comunale con la

presenza dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

BILANCIO
DI
PREVISIONE
2012
–
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA
2012/2014
–
BILANCIO PRLURIENNALE 2012/2014. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 174 - comma 1 - del Decreto legislativo 267/2000 che recita:
"Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati
all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione"
Visto l'art. 151 del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che il Bilancio di previsione per l'anno
successivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi
dell'unità, annualità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 è stato differito al
30.06.2012, dall'art. 29, comma 16 –quater della legge n. 14 del 2012;
Visti gli schemi:
- del Bilancio di previsione dell'esercizio 2012
- della relazione previsionale e programmatica;
- del Bilancio pluriennale per gli anni 2012/2013/2014;
predisposti secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta, per l'attuazione del programma a suo
tempo approvato dal Consiglio;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal
responsabile del servizio;
Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre il Bilancio di
previsione relativo al prossimo esercizio e gli atti dai quali lo stesso è corredato,
all'approvazione del Consiglio Comunale;
Visto il Testo unico delle leggi sulle autonomie locali approvato con il Decreto Legislativo n.
267 del 18/8/2000;
All'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA
1) - Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dal
citato TU delle Leggi sulle autonomie locali approvato con D.lgs. 267/2000, lo schema del
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, corredato dai seguenti atti:
- relazione previsionale e programmatica;
- Bilancio pluriennale relativo agli esercizi 2012/2013/2014, le cui risultanze sono meglio
evidenziate nell’allegato prospetto;
2) - Di incaricare il Sindaco di esperire tutte le procedure previste dalle disposizioni vigenti
affinchè il Consiglio Comunale adotti la deliberazione di approvazione del Bilancio annuale e
degli atti allo stesso allegati entro il termine previsto.
3) - Di dichiarare il presente atto deliberativo, con successiva, separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
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