COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 16
in data: 10.05.2012

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA BOZZA DI BILANCIO 2012 E TRIENNALE
2012/2014.
L’anno duemiladodici addì dieci del mese di maggio alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 16 del 10.05.2012
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 a:
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 2012/2014, nonché lo schema del bilancio
triennale, predisposto dall’ufficio Ragioneria, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione;
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 2012/2014, allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
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 2012, 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.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 16.05.2012
Al 31.05.2012 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 16.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (26.05.2012) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 26.05.2012__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 16.05.2012

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

