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Deliberazione n. 16
del 14/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI
BILANCIO ANNUALE 2014 - RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016 E
SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

L’anno duemilaquattordici, il giorno QUATTORDICI del
mese di APRILE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Nadia ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA 2014/2016 E SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

Visto l’art. 151 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 che stabilisce, tra l'altro, che il
Bilancio di Previsione, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art.
172, deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 Dicembre;

Premesso che:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 all’art. 151 stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti
Locali debbano approvare il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 febbraio 2014 ha differito al 30 aprile il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014.

-per l'anno 2013 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2013;

Dato Atto che :

-il Comune di Salcedo ha rispettato il patto di stabilità 2013 e pertanto non è soggetto alle
limitazioni di spesa corrente;

-l’obiettivo del patto di stabilità 2014 è previsto in + €. 94,00 e al bilancio è allegato apposito
prospetto dimostrativo per il periodo 2014/2016 ai sensi del comma 18 dell’art. 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, dei commi 431 e 432 della legge di stabilità 2013 n. 228 del 24 dicembre
2012 e della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

- l’obiettivo pari a + €. 94,00 per il 2014  dopo il recepimento del  patto regionale incentivato, che
riduce l’obiettivo  di di €. 42,00 portandolo a + €. 52,00;

Visto l’art. 174 del D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 il quale dispone testualmente: “Lo
schema di Bilancio Annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema
di Bilancio Pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;

Visto l’art. 14 del regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.
14 del 19.05.1998, esecutiva;

Preso atto dello schema del bilancio di previsione 2014, della Relazione Previsionale e
Programmatica 2014/2016 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 predisposti dall’Ufficio Ragioneria
secondo le direttive impartite dalla Amministrazione Comunale;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi dell’art. 153,  comma 4 del
D. Leg.vo n. 267/2000;



PROPONE

1. di approvare lo schema del Bilancio di Previsione 2014 la Relazione Previsionale e
Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016.

2. di sottoporre al Revisore gli elaborati citati al fine della predisposizione della relazione prevista
dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

3. di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 14/04/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria.

DATA 14/04/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad oggetto:
“Approvazione Schema Di Bilancio Annuale 2014 - Relazione Previsionale E Programmatica
2014/2016 E Schema Di Bilancio Pluriennale 2014/2016”

Visto il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 di approvare lo schema del Bilancio di Previsione 2014 la Relazione Previsionale e
Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016.

2 di sottoporre al Revisore gli elaborati citati al fine della predisposizione della relazione prevista
dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

3 di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria.

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


