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COMUNE DI BORTIGIADAS
Provincia di Olbia Tempio

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Del 26-06-2014

DELIBERAZIONE N.°
41 / 2014

Oggetto
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2014- RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016.

L’anno duemilaquattordici addì 26 del mese di Giugno alle ore 21:00, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO

SINDACO

Presente

CAREDDU QUIRICO

VICESINDACO

DEIANA PIETRO

ASSESSORE

Presente

PILERI ANNA RITA

ASSESSORE

Presente

SOLINAS DAVIDE

ASSESSORE

Assente

Presente

TOTALE Presenti: 4

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. LUMARE FRANCESCO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n.267/2000;
Visto l’art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18agosto
2000, n. 267, secondo il quale i Comuni, le Province e le comunità montane deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, corredandolo di una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione
di appartenenza;
Visto l’art. 174, 1° comma, del citato D.Lgsl. 267/2000 che stabilisce 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 unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il termine stabilito dal regolamento di
contabilità;
Visto il comma 16 dell’art. 53 legge 388/2000 il quale ha disposto in via definitiva e
permanente che il termine per l’approvazione delle tariffe, tasse e tributi è stabilito entro la data di
approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per l’approvazione
dei modelli per l’attuazione del D.Lgsl. 267/2000;
Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2014;
Visti gli schemi della Relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione
pluriennale, predisposti per il triennio 2014/2016;
Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati
sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati
osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;
Considerato che il progetto di Bilancio tiene conto degli elementi risultanti nel documento
contabile dell’esercizio precedente, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei
programmi amministrativi del Comune, illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica;
VISTA la deliberazione G.C. n. 74 del 30.09.2013 “ Adozione del programma delle OO.PP. per il
triennio 2014-2016;
VISTA la deliberazione C.C. n. 13 del 21.05. 2014 “Approvazione Regolamento per la disciplina dell’
Mposta Unica Comunale (IUC)”;
VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 21.05.2014 “Imposta Unica Comunale (IUC) Componente
TASI determinazione aliquota per l’esercizio 2014;
VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 21.05.2014 “Imposta Unica Comunale (IUC) Componente
IMU determinazione aliquota e detrazioni per l’esercizio 2014;
VISTA la deliberazione C.C. n. 20 del 26.06.2014 “ Approvazione Piano finanziario TARI”
VISTO il vigente regolamento di contabilità Approvato con C.C. n. 11 del 21.05.2013;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i favorevoli pareri di cui
all'art. 49,del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con votazione unanime, resa nei modi di legge,
DELIBERA
Di approvare, in conformità a quanto disposto dall’art. 174, comma 1° , del D.Lgsl. 267/2000 e all’art. 7
del vigente Regolamento comunale di contabilità, lo schema del progetto del Bilancio di Previsione

esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 20142016 , che si andrà a presentare in Consiglio e che pareggia nelle risultante finali che si desumono dai
prospetti allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto del Programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016, dell’elenco annuale, così come
adottato con delibera G.C. n. 74 del 30.09.2013;
Di trasmettere il progetto di Bilancio, il Bilancio Pluriennale, la relazione previsionale e programmatica,
e il Programma triennale dei lavori pubblici al Revisore dei Conti per l’acquisizione del parere di
competenza e successivamente sottoporlo all’approvazione da parte del Consiglio Comunale ;
SU RICHIESTA del Sindaco Presidente, che ne sottolinea l’urgenza;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano
DELIBERA
- CONFERIRE al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
c. 4 D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to LUMARE FRANCESCO

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000
REGOLARITÀ TECNICA – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

REGOLARITÀ CONTABILE – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

ULTERIORE PARERE – FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMARE FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari con prot. 1853

Lì , 09-07-2014
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMARE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMARE FRANCESCO

Lì , 09-07-2014

Si attesta che la la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c.1 Legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, nel sito web istituzionaleAlbo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09-07-2014 al _______________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-06-2014, perché:
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)

O

Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)
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