REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 134/16
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO 2017 - SCHEMA DI
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI
BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019 - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI, addì SEI del mese di !.DI C EMBRE
alle ore sedici e trenta, nella sede municipale del Comune di
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti: /
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 06.12.2016
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO 2017 - SCHEMA DI RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA E DI BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019 - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Vice Sindaco
•

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000, gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità;

•

RIMARCATO che la Giunta ha indicato ai Responsabili dei servizi gli obiettivi che
intende perseguire nel corrente esercizio finanziario e che, sulla base degli indirizzi
ricevuti, i Responsabili dei servizi hanno formulato proposte di previsione di entrata e di
spesa, successivamente elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario;

•

ESAMINATO lo schema di Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017, nonché
gli schemi di Relazione Previsionale e programmatica e di Bilancio pluriennale
2017/2019, redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

•

RICHIAMATA la parte Il "Ordinamento finanziario e contabile" del D.Lgs. n.267/2000 e
s.m.i. ;

•

VISTO IL D. Lgs. n. 446 del 15/12/97 (riordino disciplina tributi locali);

•

VISTA la Legge 228/2012 e s.m.i.;

•

VISTO il D.P.R. n.194/96 (approvazioni modelli bilancio annuale e pluriennale);

•

VISTO il D.P.R. n.326 del 3/8/1998 e s.m.i. (approvazione schema relazione
previsionale e programmatico);

•

VISTO lo Statuto Comunale;

•

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

•

Visto il parere dell'Organo di Revisione;

•

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL e s.m.i. ;

•

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;
DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2017 nelle risultanze di cui
al seguente quadro riassuntivo nonchè lo schema di Relazione Previsionale e
Programmatica e di Bilancio pluriennale 2017/2019 agli atti di questo ufficio:

ENTRATE

I

Il

j Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
j

I

Titolo II - Trasferimenti correnti

866.500,00

287.150,00
227.500,00

Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro

I TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

I

327.300,00
1.781.450,00

SPESE

PREVISIONE DI COMPETENZA

Titolo I - Spese correnti

1.170.900,00

Titolo II - Spese in conto capitale

227.500,00

Titolo IV - Rimborso di prestiti

ITOTALE COMPLESSIVO SPESE

I

73.000,00

I Titolo III - Entrate extratributarie
I Titolo IV - Entrate in conto capitale

j Titolo VII- Spese per conto terzi e partite di giro

PREVISIONE DI
COMPETENZA

55.750,00

I

327.300,00
1. 781.450,00

2. di curare e disporre la presentazione dello schema di Bilancio di prev1s1one, della
Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale, con i relativi
allegati, all'organo consiliare, unitamente alla relazione dell'organo di revisione
economico-finanziaria, nei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità.
Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del D.lgs 267/2000, per motivi di urgenza, al fine di rispettare i termini previsti dalla vigente
normativa.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 15/12/2016 al 30/12/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6837 del 15/12/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 21.12.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs.
267/2000);

Lì - - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì - - -- - --

