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APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì dodici del mese di marzo, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATO

l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

VISTO

il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che stabilisce : “Per l'anno 2013 è differito al 30
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

RICHIAMATI

gli articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativi alla
predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio di
previsione annuale e pluriennale e dei relativi allegati;

ATTESO

che, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “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 ed alla relazione dell’Organo di
revisione”;

DATO ATTO

che il bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato predisposto seguendo criteri che
tengono a base, per le entrate, valutazioni di attendibilità della loro effettiva
riscossione e, per le spese, l’effettiva disponibilità di risorse;

VISTO l

o schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio
pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica;

VISTA

la propria deliberazione n. 38 del 09.10.2012 con la quale è stato adottato il
Programma triennale dei lavori pubblici per il Triennio 2013/2015 e l’elenco annuale
dei lavori 2013;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO

il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

di approvare, per i motivi in premessa specificati, lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio
2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL
approvato con D. Lgs n° 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.03.2013

IL SEGRETARIO

Addì 18.03.2013

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 18.03.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 18.03.2013

