UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLE DEL SACCO
COPIA
DELIBERAZIONE N. 10

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 2013 con
allegati.
L'anno duemilatredici addì tredici del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala Rensing
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
BATTISTI PATRIZIO

CARPENTIERI MASSIMO
CIOLLI FABIO
CENSI MARIA GIOVANNA
EVANGELISTA PAMELA
FICORELLA LORENZO
IACOVELLI ALFREDO
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
MILANA GUIDO
MOSELLI DOMENICO
NERA TITO
PETRUCCA ALFREDO
RANIERI IRENE
RAU BENEDETTO
RICCARDI GIULIO(59)
RICCARDI GIULIO(66)
RUNIERI SANDRO
TRANQUILLI TOMMASO
SALVATI FABIO
Totale

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Assiste il Segretario dell’unione Sig. Dott. Guido Mazzocco che provvede alla redazione
del verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico Moselli ai sensi
dell’art.10 comma 5° dello Statuto dell’Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO UNIONALE
Premesso:
che l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è
corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;
che l’art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce
che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini
di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione
economica non può presentare un disavanzo;
che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
prescrivono che siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a
quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che lo
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati dal
Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
Vista la deliberazione della Giunta Unionale n. 6 in data 6 novembre 2013 con la quale
sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 20132015;
Rilevato:
che al Bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2012, approvato con
deliberazione consiliare n. 7 del 17.05.2013 e che dal medesimo l’Ente non risulta
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art 45 del D. Lgs n. 504/1992;
Considerato:
che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione
dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i
fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
che non sono stati presentati emendamenti;

Vista la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria con la quale viene
espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità
tecnica e contabile ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono
allegati;
Visti gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA
• di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013 le cui

risultanze finali sono indicate nel seguente riassunto generale:
ENTRATE

previsione di competenza

Tit. I - Entrate tributarie
------Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto alle funzioni delegate della Regione .......

31.685,70

Tit. III - Entrate extra-tributarie

7.200,00
Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti ..
---------TOTALE ENTRATE FINALI

38.885,70

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti
----------Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi

15.000,00
TOTALE

53.885,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE …................................................................................
----------TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

53.885,70

SPESE

previsione di competenza

Tit. I - Spese correnti …............................................................................................

38.885,70

Tit. II - Spese in conto capitale …..............................................................................

--------

TOTALE SPESE FINALI …................................

38.885,70
………….

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi …..............................................................
Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi ….............................................................
TOTALE ….....................................................
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE …..........................................................................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE …..................

15.000,00
53.885,70
-----------

53.885,70

• di approvare, unitamente al bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2013:

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013- 2015;
-il bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015.
• di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa

approvati, della certificazione di bilancio e degli altri documenti prescritti sia
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e trasmessa al tesoriere.
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata

votazione unanime stante l’urgenza di provvedere in merito.

---------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI |X| CONSIGLIO DELL’UNIONE
_
|_| GIUNTA DELL’UNIONE
N° 10

del 13.12.2013

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio annuale di previsione 2013 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 27.11.2013

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

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

Data 27.11.2013

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

==========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° D.lgs. n° 267/2000)
N° ____Reg. Pubbl.
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio dell’Unione è stata pubblicata nel sito
web istituzionale del Comune di Olevano Romano oggi ____e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al ____ ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to
Dott. Guido Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto

Addì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

|X| ORIGINALE della Deliberazione

_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì

_______

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

