COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
(Provincia di Alessandria)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

18

OGGETTO :
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2016.
L’anno duemilasedici, addì uno, del mese di aprile, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle riunioni sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
PESCE MARIO
MARANZANA AMELIA
CAZZULO ROBERTA

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
P
P
P
3

As.

Assiste alla seduta il Segretario DR. RICCARDO AUSTA .
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.

G.C .n. 18 del 1.4.2016 Approvazione schema di bilancio 2016

IL PRESIDENTE
ricorda che è stato predisposto il progetto di bilancio preventivo, da sottoporre all’esame ed all’approvazione del
Consiglio Comunale.
Si sofferma quindi sul contenuto e sulle previsioni di entrata e di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto di quanto premesso dal Presidente.
Visto che l’art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione e che a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno,
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.
Visto che l’articolo 170 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2014 n. 126, prevede che:


entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP)
per le conseguenti deliberazioni.



entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Visto che la Giunta comunale ha approvato la proposta di DUP, con deliberazione GC n. 75 del 24.12.2015.
Visto che lo schema del bilancio preventivo è stato predisposto in base ad un aggiornamento del Documento unico di
programmazione.
Visto lo schema di bilancio.
Visto l’articolo 151 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativo ai termini per l’approvazione del bilancio.
Visti gli articoli 162 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativi al bilancio preventivo.
Visto l’articolo 174 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativo alla deliberazione del bilancio.
Con voti favorevoli unanimi, resi nei nodi e nei termini di legge

DELIBERA

1.

Viene approvato l’aggiornamento del Documento unico di programmazione.

2.

Viene approvato lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2016, sulla base dei dati aggiornati del
DUP.

3.

Il Documento unico di programmazione ed il bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018 saranno quindi presentati
al Consiglio Comunale per l’approvazione.

Questo verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to PESCE MARIO

F.to DR. RICCARDO AUSTA

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 14/04/2016 per 15 giorni consecutivi
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RICCARDO AUSTA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18.02.2000 n. 267
con il giorno _________________

Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RICCARDO AUSTA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. RICCARDO AUSTA)
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