COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 20
Adunanza del 20 aprile 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto:

SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018 ESAME
PROPOSTA

L’anno duemilaquindici addì 20 aprile 2016, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
3

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco
Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

0

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il
profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli
49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario:
favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera del Servizio finanziario;
Visti gli artt. 162, 170 e 171 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 relativi alla stesura del Bilancio
annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale;
Considerato che la relazione previsionale e programmatica deve orientare l'attività
dell'Ente mediante la finalizzazione delle risorse disponibili ai programmi ed obiettivi
prefissati, e deve essere redatta, per la parte spesa per programmi ed eventuali progetti;
Visti i seguenti documenti contabili: il progetto di bilancio annuale per l'esercizio 2016, il
bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2016 – 2017 - 2018 ;
Dato atto che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa vigente
in materia di finanza locale, ed in particolare:
– D. Lgs. n. 267/2000“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
- D.Lgs 118/2011 di riforma dell’ordinamento contabile degli Enti Locali;
– Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
– Legge finanziaria e Decreti per l’anno 2016
– La normativa sul Patto di Stabilità Interno per l’anno 2016 che ne esclude
l’applicazione ai Comuni con una popolazione inferiore a 1000 abitanti;
Dato atto che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lvo 267/00 ove la scadenza del
termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento ( esercizio 2016 :
30 aprile), l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Visto l'art 48 del D.lvo 267/2000 istitutivo del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali in materia di competenze della Giunta comunale,
Sentita la proposta dell'Assessore alle Finanze in merito alla determinazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali e viste le conseguenti risultanze calcolate dal
servizio competente e stanziate negli schemi di bilancio ;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità del comune;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267
(allegati all'originale del presente atto) dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) di approvare il progetto del Bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario
2016 secondo le risultanze finali allegate alla presente deliberazione, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato A);
2) di approvare il progetto di bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2017 - 2018 il
DUP per lo stesso arco temporale;
3) di demandare al Consiglio Comunale l’esame e l’approvazione dei sopracitati
documenti unitamente agli allegati ed alla Relazione del Revisore Unico dei conti di
cui all’art. 174 del D.lgs 267 del 18/8/2000;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 267 del 18/8/2000.
5) di dare atto che verra’ data comunicazione ai capigruppo consiliari dell’adozione
della presente deliberazione contestualmente alla sua pubblicazione ai sensi dell’art.
125 del D.Lvo 267/2000;

