COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 33 del 16-03-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2018/2020
In data 16-03-2018 alle ore 11:15 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:

Sentita la relazione del Responsabile del servizio finanziario illustrativa della seguente proposta di
delibera:
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017
il quale ha differito al 31 marzo 2017 ed il D.M. del 09/02/2018 che ha ulteriormente differito al
31/03/2018, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017
prorogando quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del
Bilancio di previsione dell'anno successivo;
visto il D.Lgs. 267/00 ed in particolare:
- l’art. 162, comma 1, come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2016 il quale dispone che gli Enti
locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza
per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità;

visto l’art. 170 del citato decreto legislativo il quale recita:” Entro il 31 luglio di ciascun anno la
Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento
unico di programmazione. “
Visto l’art. 174 :” Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.”
vista la legge di stabilità 2018 (legge 27/12/2017 n. 205);

visto il progetto di bilancio annuale di previsione predisposto per l’esercizio 2018 e di bilancio
pluriennale 2018/2020 redatto ai sensi della normativa sopra richiamata, depositato in atti presso la
Segreteria comunale;

dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati
i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

rilevato che occorre presentare al Consiglio Comunale per l’approvazione, il bilancio di previsione
ed i relativi allegati per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
267/00 e dell’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DELIBERA
approvare il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2018 e di bilancio pluriennale 2018/2020
depositato agli atti presso l’ufficio di Segreteria, da proporre al Consiglio Comunale secondo le
risultanze finali allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
comunicare l’avvenuto deposito del progetto di bilancio 2018 pluriennale 2018/2020 ai consiglieri
comunali ai sensi dell’art. 174 del D. LGS. 267/2000;

trasmettere i documenti di cui sopra, con gli allegati di rito, al revisore dei conti, per quanto di
competenza, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs n.267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Servizio
Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con votazione unanime
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;
dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del decreto
legislativo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

