Comune di
ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

Deliberazione n. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Schema di Bilancio di Previsione 2014, Relazione previsionale e programmatica
2014/2016 e schema di Bilancio Pluriennale 2014/2016.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNDICI del mese di LUGLIO ore 11:00 nella
Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3

COGNOME E NOME
GUAGNINI Adolfo
CISI Piero Angelo
RAMUNDO Antonella
TOTALI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
Si
Si
Si
3

Assenti

0

Assiste e partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Massimo Salvemini
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Guagnini Adolfo , assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49, 1° Firma:
comma, del D. Lgs. n.267/2000:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Favorevole
Guagnini Adolfo

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli
Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2014 degli enti locali è fissato al 31 luglio 2014 come stabilito dal decreto del
Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014.
RAVVISATO che, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “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”;
RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna n. 15 ad oggetto:
“Determinazione proventi violazione codice della strada anno 2014”,
PRECISATO che:
- Non vi e’ obbligo di inserimento nel programma triennale delle opere di
importo pari od inferiore a 100.000,00 euro;
- Nel triennio 2013-2015 non sono programmate opere di importo superiore
a tale soglia;
- Non vi sono i presupposti per provvedere alla ricognizione degli immobili
di proprietà comunale da valorizzare o dismettere e pertanto non viene
approvato il “piano delle alienazioni e delle valorizzazioni”;
PREDISPOSTO lo schema del Bilancio di previsione annuale per l’esercizio
finanziario 2014, lo schema del Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 nonché la
Relazione Previsionale e Programmatica ad essi relativa;
RITENUTO che i documenti sopra citati siano stati redatti in conformità alla
normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione dei documenti predetti;
VISTO il D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 126/2008;
VISTO il D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge n. 220/2010 (legge di stabilita’ 2011);
VISTA la legge n. 183/2011 (legge di stabilita’ 2012);
VISTA la legge n° 228 del 24.12.2012 (legge di stabilita’ 2013);
VISTA la legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dei
Servizi Finanziari, ai sensi dell’art.49 1° comma D. Lgs. n.267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1.

Richiamare integralmente le premessa;

2.

proporre all’approvazione del Consiglio Comunale ed in conformità a quanto previsto
dall’art.174 1° comma del D. Lgs. n.267/2000 e dall’art. 7 del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità, lo schema del Bilancio di previsione 2014, corredato della
relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e dello schema di Bilancio
pluriennale 2014/2016, quali allegati al presente provvedimento;

3.

provvedere, a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari, agli adempimenti relativi al
deposito dei documenti di cui al punto 2);

4.

trasmettere i documenti di cui al punto 2, a cura del Responsabile dei Servizi
Finanziari, al Revisore dei Conti per l’espressione del parere di cui all’art. 239 1°
comma lettera b) D. Lgs n.267/2000;

5.

dichiarare, con votazione unanime separatamente espressa, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Adolfo Guagnini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Salvemini

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.alzanoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale.
Alzano Scrivia, lì ________________.
Il Messo Comunale
Matteo Cisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.
Addì ___________________________

