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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria
dSegreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 23
Del
OGGETTO:
30/05/2013
ADOZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DEL
BILANCIO
PLURIENNALE
2013/2015
E
DELLA
RELAZIONE
PREVISIONALE PROGRAMMATICA.
L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12,25 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
L’art. 151, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, in base al quale “gli enti locali
deliberano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”, aggiungendo poi che “detto termine
può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate
esigenze”;
L’art. 162 del D.C.S. n. 267/2000 il quale dispone che i Comuni, le Province e le
Comunità Montane, deliberino annualmente entro il 31 Dicembre il Bilancio di
Previsione redatto in termini di competenza per l’anno successivo, osservando i
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principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità, e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di
appartenenza come disposto dagli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000;
Il D.P.R. 31/01/1996 n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs. n. 77/95, compresi quelli
sopra richiamati;
L’art. 174 comma 1 il quale dispone 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
unitamente agli allegati;
CONSIDERATO che con il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, per l’anno 2013 è differito al 30
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
RAVVISATA pertanto la necessità e l’opportunità di predisporre il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013/2015 unitamente agli allegati ai sensi dell’art. 174 del
D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 al bilancio di previsione sono
allegati:
 Deliberazione del C.C. n. 14 del 02/05/2013 “Approvazione conto consuntivo per
l’anno 2012”;
 Deliberazione G.C. n. 12 del 16/10/2012 “Adozione programma triennale dei lavori
pubblici 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici comunali”;
 Ripartizione Fondo Unico Ras 2013 – All.1;
 Servizi Sociali 2013 – All. 2;
 L.R. 31/84 – Diritto allo Studio – All. 3;
 Spese al Personale – All.4;
 Rimborso Prestiti – All. 5;
ACCERTATO:
Che i documenti allegati al presente sono stati redatti in conformità ai modelli
previsti dal D.P.R. n. 194/1996 e dal D.P.R. n. 326/1998 e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Che risultano rispettati i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità vigente;
ACQUISITI il parere tecnico/contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai
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sensi degli artt. 49 comma 1 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
1.

Di adottare lo schema di bilancio annuale di previsione concernente l’anno finanziario
2013 nelle risultanze finali indicate negli allegati, il bilancio pluriennale per il triennio
2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica, nonché gli allegati di cui all’art.
172 del D.Lgs. n. 267/2000;

2.

Di approvare, altresì, i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

3.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Giovanni Dettori

F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 29/05/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 31/05/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 30/05/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 31/05/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 31/05/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

