COMUNE DI OTTOBIANO

COPIA

Provincia di Pavia
Registro delibere n. 14

Verbale di delibera della Giunta
Comunale

Oggetto
:
RELAZIONE
PREVISIONALE
E Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
Il Segretario comunale
PROGRAMMATICA BILANCIO 2010 E PLURIENNALE
(F.to Campeggi Giuseppe)
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)
2010/2011

PARERI:
L’anno duemiladieci, addì UNDICI del mese di
FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sede municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

CAMPEGGI Giuseppe-Sindaco
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

SI

Totale presenti/assenti

3

Assen
ti

SI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. 18-08-2000 n.267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. n.267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

SI

0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta e certifica che il presente atto è stato
Il Sig. Campeggi Giuseppe –SINDACO – assunta la presidenza e pubblicato all’albo pretorio
al giorno 03.03.2010
costatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dal giorno 17.02.2010
Ottobiano, li 17.02.2010
pone in discussione la pratica in oggetto.
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dr. Lucio
Gazzotti

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ottobiano, 17.02.2010
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Tacconi Gisella Teresa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. n.267/2000
In data 27.02.2010
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’ art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000 e ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile di cui al d. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
con particolare riferimento:
 Art. 170 “relazione revisionale e programmatica”, da allegare al bilancio annuale di previsione, il cui periodo
temporale di riferimento deve essere quello del bilancio pluriennale.
 Art. 171 “bilancio pluriennale”, da allegare al bilancio annuale di previsione, la cui redazione, in termini di
competenza, deve far riferimento ad una durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non
inferiore a tre anni. Gli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, che il primo anno devono coincidere con
quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di
spesa. Gli stanziamenti medesimi devono essere aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio
di previsione.
 Art. 174 “ predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati”, secondo il quale lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale
sono predisposti dalla Giunta Comunale e presentati, unitamente agli altri allegati ed alla relazione dell’organo
di revisione, al Consiglio Comunale entro il termine previsto dal regolamento di Contabilità per consentire
l’approvazione di competenza entro il termine di legge.
VISTA la relazione previsionale e programmatica 2010/2012, nonché lo schema del bilancio triennale;
DATO ATTO che lo schema della predetta Relazione è stato predisposto in conformità al modello ufficiale
approvato con D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326;
ACQUSITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare il progetto del bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2010/2012;
2. Di disporre che copia degli schemi suddetti, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, dovrà
essere allegata, per farne parte integrante, al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2010, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale nei termini di legge.

***

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente delibera è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

