COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 126 DEL

08/07/2015)

OGGETTO: Approvazione Bozza di Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e Bilancio Armonizzato 2015-2017
(D. Lgs n. 118/2011). Proposta al Consiglio

L’anno 2015 il giorno 8 del mese di Luglio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
10.15 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Filippo Uras

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione.
Visto l’art. 174, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Visto l ’ art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l’anno successivo dal parte degli Enti Locali e dispone che il temine
stesso può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.
Visti i Decreti del Ministro dell’interno, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, del 24 febbraio 2015,
del 16 marzo 2015 e del 13 maggio 2015 che hanno differito il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali rispettivamente al 31 marzo, 31 maggio 2015 e 30
luglio 2015.
Dato atto che sono stati predisposti su schemi e direttive previste dalle normative vigenti i
seguenti elaborati:
Ai sensi del D.Lgs n. 267/2011:
• Bilancio annuale per l’esercizio 2015;
• Bilancio pluriennale triennio 2015-2017;
• Relazione previsionale e programmatica 2015-2017.
Ai sensi del D. Lgs n. 118/2011:
• Bilancio di Previsione - Triennale 2015 – 2017.
Che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto non si allegano
materialmente ma risultano depositati presso l’Ufficio Segreteria Generale.
Atteso che nella predisposizione dei documenti da approvare sono stati rispettati gli obiettivi
di finanza pubblica inerenti vincoli imposti dal Patto di Stabilità.
Considerata la regolarità dei documenti contabili e degli stanziamenti in esso contenuti, nonché
l’importanza delle linee programmatiche della Relazione Previsionale e Programmatica.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse D.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di approvare il progetto del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 redatto
secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 194/96 e al T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del
18.08.2000 al fine di consentire l’esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti secondo
quanto disposto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/00, che pur facendo parte integrante e
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2)

3)

4)

5)
6)

sostanziale del presente atto, non si allega materialmente ma risulta depositato presso
l’Ufficio Segreteria Generale.
Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il progetto di Bilancio Pluriennale
2015/2017, redatto secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 194/96 e al T.U.E.L. approvato con
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto,
non si allegano materialmente ma risultano depositati presso l’Ufficio Segreteria Generale.
Di approvare il progetto del Bilancio di Previsione - Triennale 2015 -2017 redatto secondo le
disposizioni di cui al D. Lgs n. 118/2011 e smi., che pur facendo parte integrante e sostanziale
del presente atto non si allega materialmente ma risulta depositato presso l’Ufficio Segreteria
Generale.
Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla norma suddetta, nel bilancio di previsione
annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 è inserita la quota di disavanzo risultante dal
riaccertamento straordinario dei residui approvato dalla Giunta Comunale in data 9.06.2015 e
imputabile in quote di € 271.603,81 annuali.
Di dare mandato al Settore Programmazione e Gestione delle Risorse della trasmissione di
tutti gli atti al Collegio dei Revisori.
Di depositare, successivamente all’acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori, i
succitati atti e i relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, e secondo quanto
previsto dal D. Lgs n. 118/2011, presso la Segreteria Generale entro i termini previsti dal
vigente Regolamento di Contabilità, per la successiva approvazione da parte dell’Organo
Consiliare.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA

sd
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Guido Tendas

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
08/07/2015 al 23/07/2015,
Dalla Residenza Municipale, lì 08/07/2015
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ______/_______
L’impiegato Incaricato
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