
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       60       DEL       12.06.2015
OGGETTO:   APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  2015  E 
RELAZIONE PREVISIONALE E  PROGRAMMATICA E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2014/2016- 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DODICI   mese di  GIUGNO    alle ore 8.30  nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===== /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i  convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to R. Tonelli 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      f.to R. Tonelli 

 Vista la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli EE:LL: - D.Lgs. 267/2000;



 Visto il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 “Riforma della contabilità 
pubblica  contabilità armonizzata”;

 Vista la normativa in materia di provvedimenti per la finanza locale ed in 
particolare la recente normativa: D.L. 78/2010, D.L. 225/2010, L. 220/2010 
(Legge  di stabilità  per il  2011), il  D.Lgs. 23/2011  “Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale”, il D.Lgs. 70/2011; il D.L. 
98/2011; il D.L. 138/2011, la L. 183/11 (legge di stabilità per il 2012); 
il D.L. 211/2011 (salva Italia), il D.L. 216/11 (milleproroghe); il D.L. 
5/2012  (liberalizzazioni)  e  il  D.L.  16/2012  (decreto  fiscale),  D.L. 
83/2012 “Misure urgenti per la crescita”, D.L. 95/2012 “Spending revew”, 
D.L.  174/2012  “Salva  Enti”,  D.Lgs.  192/2012  “Pagamento  fatture  a  30 
giorni”,  D.Lgs.  190/2012  “Anticorruzione”,  L.  228/2012  “Legge  di 
stabilità”, D.L. 35/2013 “Pagamento debiti P.A.”,D.L. 69/2013 “Decreto del 
fare”;l. 147 DEL 27.12.2013 “Legge di stabilità 2014”; il D.L. 16 del 
6.3.2014  (Salva  Roma  Ter);  D.L.  150/2013  “milleproroghe”,  il  D.  Lgs. 
66/2014 “Misure per la competitività”; il D.L. 90/2014 “Semplificazione e 
personale P.A.”; L. 190/2014 “Legge di stabilità 2015”;

 Visto il D.M. Interno del 13.5.2015, con il quale si rinvia il termine di 
approvazione del bilancio 2015 al 30.07.2015;

 Visto che, in relazione alle  norme prima richiamate, è stato richiesto, 
ai competenti uffici, di predisporre:

 la relazione  previsionale e programmatica al bilancio 2015;
 il bilancio annuale per l’esercizio 2015;
 il bilancio pluriennale (2015/2017)di durata pari a quello della Regione 

dando agli stessi uffici le opportune direttive;

 Visto che, a conclusione dei lavori preparatori delle precedenti sedute, 
durante  le  quali  sono  state  analizzate  le  proposte  fatte  in  varie 
occasioni dalle forze politiche e sociali, l’ufficio di contabilità ha 
fedelmente riportato, negli appositi elaborati, le previsioni da iscrivere 
a bilancio;

 Accertato che i detti elaborati sono stati redatti in conformità alle 
vigenti disposizioni e che, in particolare:

 il  gettito  dei  tributi  comunali  è  stato  previsto  in  relazione  ed 
applicazione delle tariffe deliberate come per legge;

 le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti 
norme;

 i  servizi  in  economia  sono  gestiti  nel  pieno  rispetto  delle  vigenti 
disposizioni;

 Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

 Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

 Dopo ampia discussione;

 Ad unanimità di voti

 DELIBERA

 Di presentare al Consiglio Comunale per l’approvazione;



a) La  relazione  previsionale  e  programmatica  al  bilancio  dell’esercizio 
finanziario 2015 che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

b) Lo schema di bilancio di competenza del detto esercizio finanziario;
c) Lo schema di bilancio pluriennale (2015/2017) di durata pari a quello 

della Regione;
d) Il programma degli investimenti per l’anno 2015 come risulta:
 dalla relazione revisionale e programmatica;
 dal bilancio preventivo annuale;
 dal bilancio pluriennale;
e) Il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11.02.1994 n. 

109;

 Di dare atto che gli allegati di cui ai precedenti punti a), b), c) d) ed 
e) formano parte integrante e sostanziale del presente atto; (in atti)

 Di  presentare  al  Consiglio  gli  schemi  di  bilancio  2015  e  tutti  gli 
allegati  obbligatori  redatti  secondo  la  normativa  della  contabilità 
armonizzata segnalando che tali schemi non hanno per l’anno 2015 valenza 
autorizzativa.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico  2943   in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo  consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   18.06.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  18.06.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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