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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

OGGETTO:

PREDISPOSIZIONE
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA E SCHEMI DI BILANCIO ANNUALE 2014 E
PLURIENNALE 2014/2016.

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Marzo alle ore 12.30 regolarmente
convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

presente

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la
presente deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal
__________ al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero

Sindaco
Assessore
Assessore

18.08.2000, n. 267;
-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124
del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo
18/08/2000,

n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa alla seduta il segretario d.ssa Alessandra FERRARA
Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

si
si
si

G.C. N. 9 del 19.03.2014
Oggetto: PREDISPOSIZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E SCHEMI
DI BILANCIO ANNUALE 2014 E PLURIENNALE 2014/2016.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le disposizioni vigenti in base alle quali è fatto obbligo ai comuni di allegare al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica, riferita ad un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
CONSIDERATO che, a mente delle disposizioni succitate, devesi provvedere alla
predisposizione della relazione revisionale e programmatica, nonché degli schemi del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2015-2016;
VISTI gli atti afferenti quanto sopra, predisposti a cura dell’ufficio ragioneria su indicazioni
di questa Giunta;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. numero 267/00, ha espresso parere favorevole il Responsabile
del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di richiamare la premessa;
2. di approvare la relazione previsionale e programmatica, con annessi schemi del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2015-2016, nel testo che viene allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente deliberazione con votazione separata ed unanime,
espressa nei modi e nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

