ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 82
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2009, relazione
previsionale e programmatica 2009 – 2011 e bilancio
pluriennale 2009 – 2011.

SETTORE: Finanze

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

L’anno duemilanove, il giorno diciannove del mese di
marzo, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

A

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

A

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 151, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
dispone che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l’anno successivo redatto in termini di competenza,
osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità, e che il bilancio stesso sia corredato di una
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale di durata
pari a quello della Regione di appartenenza;
Visto l'art. 174 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede
che lo schema di bilancio annuale, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale siano predisposti dall'organo
esecutivo dell'Ente e da questo presentato all'organo consiliare unitamente
alla relazione del Collegio dei Revisori;
Visti gli schemi vincolanti contenuti nel D.P.R. 31 gennaio 1996, n.
194, con il quale è stato approvato il regolamento disciplinante la
modulistica dei documenti di programmazione economica e finanziaria degli
Enti Locali;
Visti gli schemi predisposti dagli uffici competenti riguardanti il
bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009, la relazione
previsionale e programmatica 2009 - 2011 e il bilancio pluriennale di durata
triennale 2009 - 2011;
Preso atto che lo schema di bilancio e degli altri documenti contabili
allo stesso allegato sono stati redatti in piena conformità alle disposizioni
vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme
dell'ordinamento finanziario e contabile;
Considerato che:
- sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Settore Finanze, ai sensi e
agli effetti dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla
base dell’istruttoria condotta in tal senso dal responsabile del servizio responsabile del procedimento;
- il Segretario generale ha rilasciato il parere interno favorevole di
conformità ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n.
194;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare lo schema del bilancio annuale di previsione per l'esercizio
finanziario 2009, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale 2009 – 2011, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
********************
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa
dalla G.C., con votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

