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OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO
2010 REALZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2011/2012

L’anno duemiladieci addì 08 (otto) del mese di marzo
Alle ore 16:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
Comunale:

Dal 10/03/2010
Al 25/03/2010
inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot N° 783

Del 10/03/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Data 10/03/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE

D.r. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
 dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione
è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO- PROVINCIA ORISTANO
Delibera Giunta Comunale
N 39
Del 08/03/2010
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010 REALZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2010/2011/2012

LA GIUNTA COMUNALE
•

PREMESSO che il D.lgs nr. 267\2000, parte II - ordinamento finanziario e contabile - art. 149
e seguenti, dispongono che i Comuni, le province e le comunità montane, deliberino
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità e che lo stesso debba essere corredato di una relazione
previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e altri allegati di cui all'art. 172 del T.U.

•

VISTO l'art. 174, comma 1, del citato D.lgs nr. 267\2000, il quale stabilisce che lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale, siano predisposti dall'organo esecutivo (giunta comunale) e da questo
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione;

•

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 17.12.2009, con il quale si differisce il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione al 30.04.2010;

•

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione, e gli allegati, predisposti per l'anno 2010;

•

VISTA la relazione previsionale e programmatica per il Triennio 2010/2011/2012
allegata al bilancio 2010, e lo schema di bilancio pluriennale 2010/2011/2012;

•

VISTI gli allegati di cui all’art.172 D.Lgs. n.267/2000:
-

G.M. n. 18 del 27.01.2010 adozione programma OO.PP. 2010-2011-2012;
G.M. n.29 del 17.02.2010 avente ad oggetto “ Determinazione prezzo cessione aree
P.I.P. e P.E.E.P.”;
G.M. n.30 del 17.02.2010 avente ad oggetto “ Servizi a domanda individuale anno
2010 - Determinazione tariffe o contribuzioni ed entrate a specifica destinazione”;
G.M. n.31 del 17.02.2010 avente ad oggetto“Determinazione tariffe TOSAP anno
2010”;
G.M. n.32 del 17.02.2010 avente ad oggetto “Determinazione tariffe TARSU anno
2010”;
G.M. n.33del 17.02.2010 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni- conferma tariffe”;

•

DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti ad esso allegati sono
redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati
osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario-contabile;

•

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema
del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010, gli allegati, la relazione previsionale e
programmatica al bilancio 2010, e lo schema di bilancio pluriennale 2010-2011-2012, ai
provvedimenti del consiglio comunale;

•

ACQUISITO il parere tecnico\contabile favorevole della ragioneria ai sensi dell'art. 49 del
T.U.O.E.L. nr. 267 del 18.8.2000, in atti;

•

VISTO il T.U..E.L. nr. 267\2000

•

VISTO lo statuto comunale;

CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione, e allegati, per l'esercizio 2010;
2. Di approvare la relazione previsionale e programmatica del triennio 2010/2011/2012 e
schema di bilancio pluriennale 2010/2011/2012.
3.

Di presentare al Consiglio Comunale, in conformità di quanto dispone l'art. 174 del D.lgs nr.
267\2000, lo schema di bilancio annuale di previsione 2010 e suoi allegati - relazione
previsionale e programmatica - schema di bilancio pluriennale, con le risultanze finali
contabili di cui all'allegato quadro generale riassuntivo.

4.

Di inviare copia del presente atto, ai capi gruppi consiliari, al revisore Dr Ledda Luciano,
alla responsabile del servizio contabile, per quanto di competenza.

5. Con separata votazione unanime, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U..E.L. 267/2000
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

