N. 44
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Giugno, alle ore 18.30, nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.

Sono presenti:
DEBERNOCCHI Ivo
NICOLINO Pietro Lorenzo
FRESIA Angelo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.
Il Signor Ivo Debernocchi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la necessità di predisporre lo schema del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario
2015 nonché lo schema del Bilancio pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica, da
presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267, per gli anni 2015/2016/2017;
PRESO ATTO altresì del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 redatto ai sensi
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che
assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza
e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri;
CONSIDERATO che detti progetti di Bilancio tengono conto degli elementi risultanti nel
documento contabile dell'esercizio precedente nonché delle necessità finanziarie per il
raggiungimento dei programmi amministrativi del Comune come meglio illustrati nella Relazione
previsionale e programmatica;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che il termine per l’approvazione dei Bilanci è differito al 30/07/2015;
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 4, del
T.U. n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime, favorevole e palese,
DELIBERA
1. Di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, da presentare
al Consiglio Comunale, che pareggia nelle seguenti risultanze finali:
Parte Prima - Entrata
Parte Seconda - Spesa

Euro
Euro

1.079.243,36
1.079.243,36

2. Di approvare lo schema del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2016/2017, da presentare al
Consiglio Comunale, che pareggia nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA

2015
1.079.243,36

2016
714.090,00

2017
710.240,00

SPESA

1.079.243,36

714.090,00

710.240,00

3. Di approvare lo schema della Relazione previsionale e programmatica da presentare al Consiglio
Comunale, come da prospetto allegato.
4. Di approvare lo schema del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 redatto ai
sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126,
che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di
competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e gli equilibri.
Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ivo Debernocchi
F.to Chiabra Maria Gabriella
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo
NUCETTO, li ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiabra Maria Gabriella

========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno ________________________ all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per quindici giorni consecutivi.
NUCETTO, li ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella
========================================================================
|__|
Soggetta
invio
ai
Capigruppo
Consiliari
|__|
Soggetta
invio
alla
Prefettura
========================================================================
|__|
Inviato
al
CO.RE.CO.
- Sezione di Cuneo il
____________________
Prot.n° ___________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuto dal
CO.RE.CO.
- Sezione di Cuneo il
_____________________ Prot.n° ___________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data __________
Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data __________
Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data __________
IL SEGRETARIO
_____________________________________

