
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 15 del 18-02-2016

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.
 

 
L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Febbraio a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale gli “enti
locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di previsione per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità”, aggiungendo poi che “detto termine può essere differito con
decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze”;
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 Ottobre 2015 che differisce al 31
marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l’anno
2015;

 
RAVVISATA comunque la necessità e l’opportunità di predisporre lo schema del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2016, da presentare all’Organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’Organo di revisione ai sensi di quanto disposto dall’art. 174 del
D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTI gli schemi del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, predisposti ai sensi
di quanto disposto dall’art. 151, commi 1, 2 e 3, e dall’art. 162 del Dlgs 18 agosto 2000, n.
267;
 
CONSIDERATO che gli stessi dati sono riprodotti, su nuovi schemi di bilancio previsti dal
D.Lgs 118/2011 e s.m.i “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
 
 
RITENUTO comunque di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2016 adottando i modelli previsti dal Dpr 31 gennaio 1996, n. 194;
 
VISTA la relazione della Giunta al bilancio di previsione 2016;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 163, terzo comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267
recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’esercizio provvisorio del
bilancio si intende automaticamente autorizzato sulla base degli stanziamenti previsti
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato sino al termine fissato dalle norme statali;

 
VISTI gli artt. 49, 183, comma 9, e 191 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con atto di Consiglio n. 1617
del 27/10/2015;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
 
 

DELIBERA
 

1.   DI approvare lo schema del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 nelle
risultanze finali sotto indicate  come dal  quadro riassuntivo allegato sub a al presente
provvedimento;
 
2.   DI trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di revisione, per il parere
previsto ai sensi dell’art. 174, comma 1 e 239, comma 1, lett. b) del Dlgs 18 agosto 2000,



n. 267;
 

3.   DI predisporre la presentazione degli schemi della Relazione previsionale e
programmatica, nonché degli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, con i relativi
allegati, all’Organo consiliare, secondo i termini previsti dal Regolamento di contabilità;

 
4.   DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

 
 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 18-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 18-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 18-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 19-02-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 19-02-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


