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APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì quattro del mese di aprile, alle ore 17,30 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. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

VISTO

lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;

ATTESO

che lo stesso è stato formato osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del
pareggio economico-finanziario;

CONSIDERATO

che per quanto attiene le previsioni effettuate con il bilancio predetto:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste
nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito
tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme
legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui si dispone;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle
norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa
quella relativa alle modalità di calcolo delle capacità di indebitamento di cui al decimo
comma dell'art. 4 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 155/89, nonché delle entrate
derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità;
c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più
idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e
di efficacia;
d) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo
consentito dai mezzi finanziari reperibili;

CONSIDERATO

che anche la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono stati
redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione
del bilancio annuale;

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;

VISTI

gli artt. 42 e 174 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO

il Decreto Legislativo 77/95 e successive modificazioni;

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
2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

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 16.04.2012

IL SEGRETARIO

Addì 16.04.2012

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 16.04.2012

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

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

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.04.2012 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 30.04.2012

