
N.  052  DEL  09.03.2005 
 
RAG.- BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2005-2007 – APPROVAZIONE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 in data 18.8.2000 il quale dispone che i Comuni, le 
Province e le Comunità Montane deliberano 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 il 
Bilancio è corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio 
Pluriennale di durata pari a quella della Regione di competenza; 
 
 Visto il D.P.R. 3.8.1998 n. 326 con il quale è stato emanato il regolamento recante 
norme per l’approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli Enti 
Locali; 
 
 Vista la legge 30.12.2004 n.311; 
 
 Visto il D.L. 30.12.2004 n. 314 che prevede una proroga del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005; 
 
 Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2003; 
 
 Visto lo stato di attuazione del Bilancio 2004; 
 
 Visto lo schema di Bilancio Annuale di Previsione predisposto per l'anno 2005; 
 
 Visti gli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio di 
Previsione Pluriennale predisposti per il triennio 2005-2007 e resi dalla Giunta Comunale con 
atto n. 4 del 14.1.2005; 
 
 Dato atto che il Bilancio Annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono 
stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 
 
 Dato altresì atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Regolamento di Contabilità, 
in data 14.02.2005 la suddetta documentazione è stata presentata ai Capigruppo Consiliari e ai 
Presidenti dei Consigli Circoscrizionali; 
 
  

Visto il D.P.R. 31.1.1996 n.194 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
  
 
 



 
 

Visto lo Statuto dell'Ente; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 
 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 25, contrari n. 10 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Nord, 
Popolari Europei), astenuti n. 1 (Vaglio), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, 
Pisterzi e Vaglio; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare in conformità a quanto dispone il D. Lgs. n.267/2000, il Bilancio Annuale di 
Previsione per l'anno 2005 con allegati: 

 
a)-Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2005-2007; 
c)-Relazione Tecnica al Bilancio 2005; 
d)-Bilancio Pluriennale per il periodo 2005/2007. 
 
 
 
=================================================================== 
 
 
 


