-COMUNE DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI

Deliberazione originale Giunta Municipale

N.

27

Data: 22.05.2014

OGGETTO: ART. 174 D.LGS. N. 267/2000 – SCHEMA DI BILANCIO
PREVISIONALE ESERCIZIO 2014, BILANCIO TRIENNALE 2014/2015/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 10,00, nella
Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

N.

1.
2.
3.
4.
5.

NOMINATIVO

ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA

CARICA

SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE ASSENSTE

X
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a),
D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano Polselli.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.

VISTO 1'art. 151 comma 1 D.Lgs.n.267/2000 per il quale: “Gli enti locali deliberano entro 31 Dicembre
il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministero
dell’Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita
la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivato esigenze”;

RICHIAMATO l'art.174 co.1 D.Lgs.n.267/2000 nella parte in cui statuisce che: «Lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
disposti dall'organo esecutivo";

VISTO il comma 2 del citato art.174;

VISTO l'art.27 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione Commissario Straordinario n.
137 del 7.6.1996, esecutiva;

ASSUNTA la necessità di approvare lo schema di bilancio e la relazione previsionale e programmatica in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;

RITENUTO necessario determinare il punto di equilibrio è di pareggio economico del bilancio di
previsione 2014 sulla base delle situazioni relative agli esercizi precedenti e della gestione di bilancio
approvato;

ESAMINATO lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, lo schema del Bilancio Triennale,
anni 2014/2015/2016 e la relazione Previsionale Programmatica, che in allegato alla presente si viene a
riportare, individuate pertanto le voci di spesa per il personale, nonché per l'ammortamento dei mutui;
consolidate e quantificate le risorse da destinare al finanziamento di interventi su beni e servizi relativi a
trasferimenti;

Tutto quanto ciò premesso
ACQUISITO il parere contabile del Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 149
D.Lgs.n.267/2000;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
DI APPROVARE di quanto in epigrafe;
DI APPROVARE lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio 2014 lo schema di bilancio
pluriennale 2014/2015/2016 e di relazione previsionale e programmatica da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 174 D.lgs. n. 267/2000.
DI RENDERE il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del Testo Unico 267/2000

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 D.LGS N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Antonietta Salis

REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot.
Lì 06/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22.05.2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

