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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, nel
rispetto dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità;
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 è
stato differito al 30 giugno 2012, ai sensi dell’art. 16-quater del decreto legge 29 dicembre 2011
n.216, convertito in legge 24 febbraio 2012 n.14;
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e
un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;
ATTESO che 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, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che,
la Relazione previsionale e programmatica del triennio 2012-2013-2014, lo schema di
Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e lo schema di Bilancio
pluriennale 2012-2013-2014, sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e che, in particolare:
- le spese sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con
quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi
dell’art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe
deliberate dall’Ente;
RICHIAMATA la propria deliberazione avente ad oggetto la definizione degli obiettivi
programmatici relativi al patto di stabilità interno 2012/2014;
VISTI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario
attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare i seguenti schemi da presentare all’approvazione del Consiglio Comunale, per gli

effetti di cui all’art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
-

la Relazione Previsionale e programmatica 2012-2013-2014 (allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto);
lo schema di Bilancio Annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012 (allegato “B”
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
lo schema di bilancio Pluriennale 2012-2013-2014 (allegato “C” costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto);

2) di dare atto della coerenza del documento contabile di bilancio con gli obiettivi programmatici
del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 18 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011,
n.183;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di revisione economico-finanziaria
per il parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b),
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4) di disporre la presentazione della Relazione previsionale e programmatica, nonché degli schemi
di Bilancio annuale di previsione e di Bilancio pluriennale, con i relativi allegati, all’organo
Consiliare;
5) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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