COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

24
Del 22/05/2014

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2014, bilancio pluriennale
2014/2016 e relazione Previsionale e programmatica 2014/2016.
Approvazione degli schemi.

L’anno duemilaquattordicil giorno ventidue del mese di maggio alle ore 18,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità,
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio
annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a
tre anni;
ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo
schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che, in relazione alle norme prima richiamate, è stato chiesto ai competenti uffici di
predisporre:
• la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014/2016;
• lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
• lo schema di Bilancio pluriennale 2014/2016;
dando agli stessi uffici le opportune direttive;
ACCERTATO che:
• a conclusione dei lavori preparatori, durante i quali sono state analizzate le proposte avanzate dalle forze
politiche e sociali, il Servizio Finanziario ha fedelmente riportato negli appositi documenti contabili le
previsioni da iscrivere in bilancio;
• i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in particolare:
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1,
secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come
per legge;
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio sui criteri seguiti nella predisposizione del progetto di bilancio;
ESAMINATI la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016, nonché gli schemi di
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e di Bilancio pluriennale 2014/2016, redatti in
conformità alle vigenti disposizioni;

VISTI:
- la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
Con voti: UNANIMI
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI PRESENTARE all’approvazione del Consiglio comunale, per gli effetti di cui all’art. 174 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267:
- la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, che,
allegata sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, che, allegato sotto la lettera
“B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali:
ENTRATE
Tit. I - Entrate tributarie
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione
Tit. III - Entrate extratributarie
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti
TOTALE ENTRATE FINALI
Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
SPESE
Tit. I - Spese correnti
Tit. II - Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
Tit. III - Spese per rimborso prestiti
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE
Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Previsione
di competenza
190.903,73
1.110.558,63
159.246,41
181.270,34
1.641.979,11
240.704,28
1.882.683,39
162.267,74
2.044.951,13
Previsione
di competenza
1.462.294,56
301.270,34
1.763.564,90
40.681,95
240.704,28
2.044.951,13
2.044.951,13

- lo schema di bilancio pluriennale 2014/2016, di durata pari a quello della regione di appartenenza che,
allegato sotto la lettera “C”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Organo di revisione economico-finanziaria
per il parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
3. DI DISPORRE la presentazione della Relazione previsionale e programmatica, nonché degli schemi di
Bilancio annuale di previsione e di Bilancio pluriennale, con i relativi allegati, all’organo consiliare, nei
termini previsti dal Regolamento comunale di contabilità.
4. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/05/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 22/05/2014

