COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 56 del 20.08.2015
Prot 4.083 del 24/08/2015
COPIA

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 e
PLURIENNALE 2015/2017 - Relazione Previsionale e Programmatica E
RELATIVI ALLEGATI - D.Lgs. 23-06-2011 n. 118

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di agosto, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,
recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione,
nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che proroga il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione al 30/07/2015;
Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria per il 2015;
Visti gli artt. 14 della L. 109/94 e 172 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni
predispongono il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale delle opere, che
costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti integranti;
Visti i prospetti ai fini della verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il Patto
di Stabilità interno per il triennio 2015-2017;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017 (D.L. 118/2011);
Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017 (D.P.R. 194/96);
Relazione Previsionale e Programmatica;
Prospetto dimostrativo della concordanza fra previsioni e obiettivo di patto di stabilità interno;
Prospetto dimostrativo del FPV;
Allegato Mutui e Personale;
Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco annuale delle opere;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto,
in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al

provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio
Finanziario;
Con votazione unanime,
DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2015 ed i relativi allegati come sotto
indicati:
1) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017 (D.L. 118/2011);
2) Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017 (D.P.R. 194/96);
3) Relazione Previsionale e Programmatica;
4) Prospetto dimostrativo della concordanza fra previsioni e obiettivo di patto di stabilità
interno,
5) Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE;
6) Prospetto dimostrativo del FPV;
7) Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale;
8) Allegato Mutui e Personale;
9) Allegato Servizi a Domanda Individuale;
10) Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco annuale delle opere;
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 20/08/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 20/08/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24/08/2015 al 08/09/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 24/08/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 08/09/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 20/08/2015 per:

IL SEGRETARIO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 24.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 56 del 20/08/2015

