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ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione anno 2013. Relazione previsionale e

programmatica 2013-2015 e bilancio pluriennale 2013-2015.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Tre del mese di Ottobre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO
Sig. Francesco GASPARRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i quali
dispongono che i Comuni deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità e 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;
Visto l’art. 174 del citato D. Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce 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 ed alla relazione dell’organo di revisione
entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità;
Visto lo schema del bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2013;
Visti gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale predisposti per il triennio 2013-2015;
Visto lo schema del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
alla legge 163/2006, precedentemente approvati;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario sulla
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo
schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 e gli atti contabili allo
stesso allegati, all’approvazione del Consiglio Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con voto unanimi
DELIBERA

1. Di approvare, in conformità a quanto disposto dall’art. 174 – comma 1- del T.U., lo
schema di bilancio annuale di previsione relativo all’anno finanziario 2013, corredato
dalla relazione previsionale e programmatica e del connesso bilancio pluriennale
relativo agli anni 2013-2015, nonché degli altri allegati;
2. Di sottoporre la documentazione di cui al precedente punto all’ approvazione del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art.174 – comma 3- del T.U.;
3. Di dichiarare, con successiva votazione, unanime favorevole,la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134 – comma 4 del T.U. =

