UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE DEL SACCO
COPIA
DELIBERAZIONE N. 07

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
”ALTA VALLE DEL SACCO”
Adunanza ordinaria di seconda convocazione –
seduta pubblica.

OGGETTO:
Approvazione schema di bilancio annuale di previsione 2015 con
allegati.
L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di agosto alle ore 16,00 nella sala delle
Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano. Previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri
dell’Unione. All'appello risultano:
Presenti
Assenti
X
CARLETTI ENRICO

CARPENTIERI MASSIMO
CIOLLI FABIO
CENSI MARIA GIOVANNA
EVANGELISTA PAMELA
FICORELLA LORENZO
IACOVELLI ALFREDO
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
MOSELLI DOMENICO
NERA TITO
PETRUCCA ALFREDO
PROIETTI ANTONIO
RANIERI IRENE
RICCARDI GIULIO(59)
RICCARDI GIULIO(66)
RUNIERI SANDRO
TRANQUILLI TOMMASO
SALES ANNA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

SALVATI FABIO
Totale

7

13

Assiste il Segretario dell’unione Sig. Dott. Guido Mazzocco che provvede alla
redazione del verbale.

IL CONSIGLIO UNIONALE
Vista la deliberazione della Giunta n. 4 in data 27.05.2015, che si richiama come per
integralmente trascritta in ordine alle motivazioni , ai contenuti ed all’illustrazione
normativa , con la quale sono stati presentati, ai sensi dell’art. 174 del D.Lvo 267/00 e
nei termini previsti dal regolamento di contabilità, al Consiglio, per l’approvazione:
la relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2015;
lo schema di bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2015;
lo schema di bilancio pluriennale (2015/2017) di durata pari a quello della Regione;
il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.L.vo 267/00;
Accertato che il progetto di bilancio annuale è stato redatto in conformità alle vigenti
disposizioni ;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il parere espresso, sugli atti oggetto della presente deliberazione, dall’organo di
revisione economico-finanziario così come previsto dall’art. 239 del D.Lvo 267/00;
Visti i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alle rispettive competenze;
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 172 del D.Lvo 267/00 sono stati ritualmente
prodotti gli allegati ;
Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA
di approvare , come da risultanze della deliberazione della giunta n 4/2015 :
la relazione previsionale e programmatica;
il bilancio dell’esercizio finanziario 2015;
il bilancio pluriennale (2015/2017) di durata pari a quello della Regione, le cui
previsioni del primo anno coincidono perfettamente con quelle del bilancio annuale;
il programma degli investimenti per l’anno 2015, come risulta:
dalla relazione previsionale e programmatica;
dal bilancio preventivo annuale;
dal bilancio pluriennale;
il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.L.vo 163/2006;
di dare atto, del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL e
dell’attuazione dei programmi;

di approvare il bilancio di previsione finanziario 2015 – 2016 – 2017, redatto secondo
gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011, che assume funzione conoscitiva,
completo del prospetto di cui all’allegato 5/2 al D.Lgs 118/2011, in sostituzione del
prospetto relativo al risultato presunto di amministrazione, unitamente al prospetto
del risultato di amministrazione al 31/12/2014 allegato al rendiconto 2014;
di rinviare, ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011, al 2016, sia l’adozione della
contabilità economico-patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti integrato, al fine di
rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata;
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.

---------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI |X| CONSIGLIO DELL’UNIONE
_
|_| GIUNTA DELL’UNIONE
N°

7

del 05.08.2015

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio annuale di previsione 2015 con allegati.

----------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 21.07.2015

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data

21.07.2015

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Domenico Moselli

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott. Guido Mazzocco
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(Art.124 comma 1° D.lgs. n° 267/2000)
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Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio dell’Unione è stata pubblicata nel sito
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