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VERBALE DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo

DEL CONSIGLIO COMUNALE

pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30.04.2014 al 15.05.2014 come prescritto
dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
N. 9

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, BILANCIO
PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ESERCIZI 2014– 2016.

(dr.ssa Alessandra FERRARA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 20,00 nella sala delle
adunanze consiliari del comune di Massello, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

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

___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al

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.

BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

267.
Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Cavallo Giorgio, Di Mauro Mattia e Miletto Marco
IL SEGRETARIO COMUNALE

Assistono alla seduta gli assessori esterni: SANMARTINO GUALTIERO
Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.

___________________________
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Alessandra FERRARA, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Delibera CC n. 9 del 14.04.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, BILANCIO
PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ESERCIZI 2014– 2016.

-

l’art. 128 del DLGS 12/04/2006 n. 163 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici sia svolta sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali,
sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
in data 9/6/2005;
che il citato art. 128 dispone l’inserimento obbligatorio nel programma dei lavori pubblici dei
soli interventi di importo superiore ad euro 100.000;

Visti inoltre:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti locali
deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi
di unità, annualità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio sia
corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale (triennale) e
degli altri allegati previsti dall’art. 172 del medesimo decreto legislativo;
ATTESO CHE con
- Decreto del 19 dicembre 2013 (pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 dicembre 2013) Il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti
locali è stato differito al 28 febbraio 2014.
- Decreto del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G. U. n. 43 del 21-2-2014) il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato
ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014,
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 proposto dalla giunta comunale e constatato che
esso è stato redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, integrità,
veridicità, e pareggio finanziario, individuando come unità elementare la risorsa e l’intervento e
rispettando gli equilibri richiesti dall’art. 162 del D.Lgs 267 e s.m.i.;

 la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014 - 2016;
 lo schema di Bilancio pluriennale per gli esercizi 2014 – 2015- 2016;
 la relazione del revisore dei conti dr. Leila FARFAN
Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile, espresso dal responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
Visto il parere favorevole sul bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 espresso dal
revisore dei Conti d.ssa Leila Farfan,
Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti espressi palesemente;
DELIBERA
 di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014 – 2016 allegata
alla presente e parte integrante con essa;
 di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 allegato alla presente e parte
integrante con essa;

Richiamati i vari provvedimenti collegati al bilancio. Più precisamente:






la deliberazione del consiglio comunale
la deliberazione del consiglio comunale
la deliberazione del consiglio comunale
la deliberazione del consiglio comunale
la deliberazione del consiglio comunale

n. 2 del 14/04/2014
n. 3 del 14/04/2014
n. 4 del 14/04/2014
n. 5 del 14/04/2014
n. 6 del 14/04/2014

Precisato che:
 nel Comune di Massello non esistono presupposti per determinare le aree ed i fabbricati per
attività produttive da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
 non esistono i presupposti per provvedere alla ricognizione degli immobili di proprietà comunale
da valorizzare o dismettere e, quindi, all’approvazione del “Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni”;
 non sono pervenute domande di contributo da parte delle confessioni religiose (L.R.
07.03.1989, n. 15);
 viene confermato il programma triennale di fabbisogno del personale di cui alla deliberazione
G.C. n. 47 del 29/11/2010;

Considerato che, in merito ai LLPP COME DA DELIBERAZIONE DI CC n. 7 IN DATA ODIERNA

 di approvare il Bilancio di Previsione pluriennale per gli esercizi 2014– 2016 allegato alla
presente e parte integrante con essa;
 di dare atto che:
a) nel Comune di Massello non esistono i presupposti per determinare le aree ed i fabbricati per
attività produttive da cedere in proprietà o diritto di superficie;
b) non esistono i presupposti per provvedere alla ricognizione degli immobili di proprietà comunale
da valorizzare o dismettere e, quindi, all’approvazione del “Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni”;
c) viene confermato il programma triennale di fabbisogno del personale di cui alla deliberazione
G.C. n. 47 del 29/11/2010;
d) non sono pervenute domande di contributo da parte delle confessioni religiose (L.R.
07.03.1989, n. 15);
non vi sono llpp da approvare, COME DA DELIBERAZIONE DI CC n. 7 IN DATA ODIERNA
e) dal momento che gli eventuali lavori non superano l’importo di 100.000 € necessario per l’invio
al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

 di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

