Deliberali. 10del Registro

COMUNE di PICINISCO
Provincia di PROSINONE

del 20/05/2016

□ COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUnÀIe
• DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E DOCUMENTO

'"" - (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL
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SCAPPA1TCCI Marco

2. IONTASimone

3. BARTOLOMUCCIAjmone
4. ANDREUCCI Paula
■

5.

—

IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo
7. DE MARCO Fabrizio

In Carica n°

7

Presenti n° 6
Assenti n°

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

- il responsabile d. ragioneria, per quanto concerne la regolarità contób"te

a, sens, dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso p'arere ^revole

]

Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016 orni orno

Programmazione (DUP) 2016-2017-2018

2016-2017-2018 e Documento Unico di
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DATO ATTO che, con deliberazione consiliare n 4 del 23 OS ?ni <

rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2014

♦•
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23'°52°lS' eSeCUtlVa- e stat0

DATO ATTO:

CHE U Rev,sore ha espresso parere favorevo.e a,,a

proposla di bUancio ed ai suoi aHegatì-

r;; 20l6-2m ed

il

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'alt. 174 del D Lgs 18
agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, della nota integrativa

al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del

Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

P

CON VOTI n. 5 favorevoli, n. 1 contrari (Mancini), essendo n. 6 Consiglieri presenti di cui votanti n. 6

e n. u hstenuti,

DELIBERA

1)

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo gli schemi di

cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento
alla funzione autonzzatona, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA

Previsioni

Previsioni

2016

Previsioni

2017

2018

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

2.534,00

2.534,00

748.824,88

744.114,13

744.712,13

TITOLO II - Trasferimenti correnti

182.280,24

155.012,16

155.314,16

TITOLO III - Extratributarie

329.276,11

335.479,65

335.479,65

1.464.033,89

1.054.031,00

994.031,00

450.943,00

450.943,00

450.943,00

3.260.320,05

2.742.115,94

2.683.013,94

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

84.961,93

TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e
perequatila

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie
TITOLO V - Accensioni di prestiti

TITOLO VI - Anticipazioni da istituto tesoriere
TITOLO VII - Entrate per conto terzi e partite di giro
Avanzo di Amministrazione
Totale Generale parte entrata

PARTE SPESA

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

TITOLO I - Spese correnti

1.168.025,81

1.143.093,97

1.143.991,97

TITOLO II - Spese in conto capitale

1.578.995,82

1.084.031,00

1.024.031,00

62.355,42

64.047,97

64.047,97

450.943,00

450.943,00

450.943,00

3.260.320,05

2.742.115,94

2.683.013,94

TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto
cassiere

TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro
disavanzo di amministrazione
Totale Generale parte spesa

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario;
3) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
4) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere;
5) DI ALLEGARE i seguenti atti:

-

Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle

disposizioni vigenti in materia;

"se Temo!"0 ?2O8/2oTrdanZa ^ bÌlanCÌ° * preVÌSÌ°ne e Saldo di comPetenza di cui ai commi 709 e
6) DI ALLEGARE inoltre le seguenti deliberazioni:

-

"Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

temane a. sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione prezzo di cessione-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.05.2016;

- "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui'alPart. 58, comma 1° del D L n 112/2008"
'

deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 20.05.2016;

"Pfog^ma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 ed elenco annuale dei lavori" -

deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 20.05.2016;

9) DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. 6 del 20.05.2016, esecutiva, con cui è stato

approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015;
Successivamente, a seguito di separata votazione

CON VOTI n. 5 favorevoli, n. 1 contrari (Mancini), essendo n. 6 Consiglieri presenti di cui votanti n. 6

fin. Uastenuti;

DELIBERA

ultimo

Pr0VVedÌnK1"° ■»»««-»«* -eguibile ai sensi deH'art. ,34,

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Motivazione:

Picinisco, lì

II ResponsabiledeirUffìcio

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisf». 2 7 MAG. 2016
IL RESPONSABJLE DELL'ALBO
Anna Tu!I/o
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonietta ARUTA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, 2 7 Htó. 2016
OMUNALE
Ita ARUTA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il

:

□Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

□Perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Assegnata per l'esecuzione a:
Note:

Picinisco,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa Antonietta ARUTA

