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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:ART. 174 DEL D.LGS. 267/00. APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI
PREVISIONE.
_____________________________________________________________________________
L'anno duemilaundici addì nove del mese di febbraio alle ore 11.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
1

CATTANI MARIA

SINDACO

SI

2

CASTALDINI LUIGI

ASSESSORE

SI

3

BERTOLINI GIULIO

ASSESSORE

SI

Assente

Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.

La Sig.ra Cattani Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/'00 che stabilisce che lo schema di bilancio di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati
ed alla relazione dell'organo di revisione;
VISTO il secondo comma di tale articolo che stabilisce che il regolamento di contabilità dell'ente
prevede per gli adempimenti di cui sopra un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono
essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio
predisposti dall'organo esecutivo;
ATTESO che il regolamento di contabilità di questo ente, all'art. 6, quinto comma, stabilisce che lo
schema di bilancio, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale
sono approvati dalla Giunta Comunale unitamente agli altri allegati e presentati, a cura del
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Segretario Comunale, all’organo di revisione entro 20 giorni dal termine di approvazione del
bilancio preventivo fissato dalla legge;
VISTO il D.M. del 17/12/2010, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24/12/2010, che differisce il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l’anno 2011, al 31.03.2011;
RITENUTO, dunque, di dover provvedere ad approvare lo schema di bilancio riferito all’esercizio
finanziario 2011;
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni del D. Lgs. n. 267/’00, ed in particolare gli artt. 162,
164, 165, 170, 171 e 172;
VISTO, altresì, l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/’00 in ordine alla competenza della Giunta comunale
circa la predisposizione dello schema di bilancio annuale, della relazione previsionale e
programmatica e dello schema di bilancio pluriennale;
ATTESO che lo schema di bilancio è stato predisposto anche consultando i vari responsabili dei
servizi chiamati a verificare, con il responsabile del servizio finanziario, se gli obiettivi che la
Giunta intende perseguire nel 2011 siano compatibili con le risorse che si intende loro attribuire;
ACQUISITA l'attestazione di cui all'art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/'00;
ACQUISITI i pareri favorevoli (ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/’00:
- del Responsabile del servizio finanziario, sulla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio finanziario, sulla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi e palesi;
DELIBERA
1) - DI APPROVARE lo schema del bilancio di previsione riferito all'anno 2011, corredato dalla
relazione previsionale e programmatica e dallo schema di bilancio pluriennale riferito agli anni
2011/2012/2013, le cui risultanze contabili risultano essere le seguenti:
ENTRATA
Tit. I € 518.969,00
Tit. II € 356.606,00
Tit.III € 119.461,00
Tit. IV € 135.617,00
Tit. V € 236.321,00
Tit. VI € 205.000,00
-----------------€ 1.571.974,00

USCITA
Tit. I € 909.969,00
Tit. II € 172.097,00
Tit.III € 284.908,00
Tit. IV € 205.000,00

------------------€ 1.571.974,00

2) - DI PRESENTARE quanto sopra al Consiglio comunale unitamente agli allegati ed alla
relazione dell'organo di revisione affinché provveda alla relativa approvazione;
3) - DI PROVVEDERE gli adempimenti previsti dall’art. 6 del vigente regolamento di contabilità;
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4) - DI DICHIARARE, a voti unanimi e palesi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
di legge.-
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saia Rag. Patrizia

______________________________________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cattani Dr.ssa Maria

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 09 febbraio 2011 fino al 24 febbraio 2011.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Terenzo, 9 febbraio 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del D. Lgs.
267/2000 in data 09 febbraio 2011.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Terenzo, 9 febbraio 2011 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

