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L’anno duemilatredici il ventitré del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 545   DEL   23.12.2013 
 

RAG. – BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016 – SCHEMI – 
APPROVAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto il Decreto Legislativo n.267 in data 18.8.2000, integrato con il dettato del 

DLGS 118/11 e relativi Decreti ministeriali attuativi, il quale dispone che i Comuni, le 

Province e le Comunità Montane deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario 

redatto in termini di competenza e di cassa per il triennio successivo, osservando i principi di 

unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

Richiamato il dettato del D.Lgs.vo n. 118/2011 così come integrato dal DPCM 

28.12.2011; 

 

Dato atto che il predetto Decreto Legislativo stabilisce che lo schema di Bilancio 

Pluriennale è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare; 

 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194 con il quale è stato emanato il regolamento 

per l'approvazione dei modelli per l'attuazione del D.Lgs.vo 25.2.95 n.77, compresi quelli 

sopra richiamati ai soli fini conoscitivi, mentre i modelli a natura autorizzatoria sono quelli 

approvati con DPCM 28 dicembre 2011; 

 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012; 

 

Visto lo schema di Bilancio di Previsione predisposto per il triennio 2014 – 2016; 

 

Dato atto che lo schema di Bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso 

allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale 

sperimentale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e 

contabile; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la 

proposta relativa al Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 ed i documenti allo 

stesso allegati al provvedimento di adozione del Consiglio Comunale; 

 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale 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, unanimi, palesi; 

 



D E L I B E R A 

 

1. di approvare in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011, lo schema di 

Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 con allegati: 

 

I. riepilogo dell’entrata per titoli e tipologie; 

II. riepilogo della spesa per titoli, missioni e macroaggregati; 

III. riepilogo della spesa per funzioni delegate e finanziate da organismi internazionali; 

IV. il quadro generale riassuntivo e l’espressione degli equilibri di bilancio; 

V. il risultato presunti di amministrazione per l’esercizio finanziario 2013; 

VI. la composizione del fondo pluriennale vincolato per missione e programmi proprio 

del Previsione per il triennio 2014 – 2016; 

VII. la composizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione proprio del 

Previsione per il triennio 2014 – 2016; 

VIII. il prospetto attestante il rispetto dei vincoli di indebitamento; 

IX. il bilancio per piano dei conti; 

X. prospetto da cui risulta il rispetto del Patto di Stabilità 2013; 

XI. la nota integrativa; 

 

2. di rendere proprio lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 redatto 

secondo il dettato del richiamato D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194; 

 

3. di sottoporre al Consiglio Comunale i documenti programmatici di cui al punto 1). 

 

 


