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Oggetto:     Esercizio  finanziario  2010 - Approvazione schema

di bilancio di previsione - di relazione previsio=
nale  e  programmatica  e  di bilancio pluriennale

2010/2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 13.45, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

RAG.ADRIANA LECCI

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio

                                                                  RAG.ADRIANA LECCI

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  il  quale dispone che i comuni, le 
province e le comunità montane deliberano annualmente il Bilancio di previsione 
finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i 
principi  di  unità,  annualità,  universalità  ed  integrità,  veridicità,  pareggio 
finanziario e pubblicità e che il Bilancio è corredato di una relazione previsionale 
e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione 
di appartenenza; 

VISTO l’art. 174, primo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce 
che  lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  relazione  previsionale  e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati;

VISTO  il  decreto  del   Ministro  dell’Interno  del  17  dicembre  2009,  che   ha 
disposto il differimento dei termini di approvazione del bilancio al 30 aprile 2010; 

VISTO lo schema di Bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2010;

VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di 
previsione  pluriennale,  predisposti  per  il  triennio  2010  –  2012,  secondo  gli 
indirizzi generali approvati dal Consiglio nella prima adunanza e successivamente 
confermati ed adeguati;

DATO  ATTO  che,  con  propria  deliberazione  n.  15  in  data  15.02.2009,  si 
provvedeva  ad  approvare  la  proposta  di  programma  triennale  degli  investimenti 
2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori pubblici da allegare al succitato Bilancio;

DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili 
allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in 
materia  di  finanza  locale  e  sono stati  osservati  i  principi  e  le  norme  stabilite 
dall’ordinamento finanziario e contabile;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre 
lo  schema  del  bilancio  annuale  di  previsione  per  l’esercizio  2010  e  gli  atti 
contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti del Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;

VISTO il parere favorevole allegato espresso  dal Responsabile del servizio in 
ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

CON votazione palese unanime;

D E L I B E R A

 Atto di Giunta Municipale n.    43 del 14-04-2010 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO



1) di presentare al Consiglio comunale, in conformità di quanto dispone l’art. 174 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’anno 
2010, con allegati:

a) la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010 – 2012;
b) il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010 – 2012;

2) di  curare  la  presentazione  suddetta  entro  il  termine  previsto  dal  Regolamento 
comunale di contabilità, per quanto previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267.

3) di  dichiarare,  con  separata  votazione  palese  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.
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