COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Relazione previsionale e programmatica al Bilancio di
previsione dell’Esercizio Finanziario 2012, Bilancio Annuale di previsione
n° 25
dell’Esercizio finanziario 2012, Bilancio Pluriennale 2012/2014.
Del 08/03/2012
Approvazione dei relativi schemi allegati
Nell’anno duemiladodici il giorno otto del mese di marzo alle ore 08:00 nella Casa Comunale,
convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, sulla base di quanto disposto all’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
gli enti locali deliberano il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità,
annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Rilevato che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
al bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e
programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della
Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
Atteso che 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, ai sensi dell’art. 174 del citato D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Dato atto che, in relazione alle norme prima richiamate, è stato chiesto ai competenti uffici
di predisporre:
 La Relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2012;


Lo Schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012;



Lo Schema di Bilancio pluriennale 2012/2014;

dando agli stessi uffici le opportune direttive;
Accertato che:
 A conclusione dei lavori preparatori, durante i quali sono state analizzate le proposte
avanzate dalle forse politiche e sociali, il Servizio Finanziario ha fedelmente riportato negli
appositi documenti contabili le previsioni da iscrivere in bilancio;
 I predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e
che, in particolare:
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli art. 151, comma 1, e 162 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili
con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse,
ai sensi dell’art. 133, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF è stato previsto in applicazione
dell’aliquota opzionale che la Giunta propone al Consiglio di approvare;
- il gettito di altri tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle
tariffe deliberate come per legge;
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
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Udita la Relazione dell’Assessore al Bilancio sui criteri seguiti nella predisposizione del
progetto di Bilancio;
Esaminati la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014, nonché gli
schemi di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2012 di Bilancio
pluriennale 2012/2014, redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
Visti:
- la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
Con voti UNANIMI
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di presentare all’approvazione del Consiglio Comunale, per gli effetti di cui all’art.
174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- La Relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2012;
- Lo Schema di Bilancio di previsione di competenza del detto esercizio finanziario con
le seguenti risultanze finali, come da prospetto allegato alla presente;
- Lo Schema di Bilancio pluriennale 2012/2014 di durata pari a quello della Regione di
appartenenza che, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di Revisione economicofinanziaria per il parere previsto al combinato disposto degli art. 174, comma 1, e 239,
comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. Di disporre la presentazione della relazione previsionale e programmatica, nonché
degli schemi di Bilancio annuale e di Bilancio pluriennale, con i relativi allegati,
all’organo consiliare, nei termini previsti dal Regolamento comunale di contabilità;
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 19/03/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 19 /03/2012
prot. n° 798.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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