
  

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 28  del 29.11.2015 

   

OGGETTO:  Approvazione  bilancio di previsione anno 2015 relazione previsionale e 

programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017.  

 

 

 Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

 Omissis 

 

PROPONE 

 

Omissis 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

  
I.  di approvare il  bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 le cui risultanze complessive sono 

riportate negli allegati alla presente deliberazione, corredato dal bilancio pluriennale 2015-2017 e della 

relazione previsionale e programmatica per il medesimo periodo precisando che, così come riportato nel 

comma 12 dell’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011, gli stessi sono stati predisposti adottando gli schemi di 

bilancio vigenti nel 2014 e precisamente quelli di cui al D.P.R. 194/1996, che conservano valore a tutti 

gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

II. di affiancare ai modelli di cui al punto I della presente deliberazione, con funzione conoscitiva, così 

come previsto dal già richiamato comma 12 dell’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni, lo schema di bilancio di previsione triennale redatto secondo i nuovi modelli previsti 

nell’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni le cui risultanze sono riportate negli 

allegati alla presente deliberazione; 

III. di dare atto che, così come previsto nel comma 12 dell’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni, il documento di bilancio recepisce l’attività di riaccertamento straordinario dei residui 

posto in essere con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 29/09/2015 e pertanto: 

a. con riferimento ai modelli di cui al punto I della presente deliberazione: 

1. nella parte entrata, come prima voce degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali, è 

inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 per 

un importo pari a euro  

2. 5.681,57 per la parte corrente e per euro 416.208,47 per la parte in conto capitale;  

3. nella parte spesa il fondo pluriennale determinato è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio 

annuale e pluriennale; 

4. è applicato all’ esercizio 2015 il risultato di amministrazione per la parte libera  pari a € 82.500,00 

necessario per l’estinzione anticipata di diversi mutui.  

b. con riferimento ai modelli di cui al punto II della presente deliberazione: 

1. gli stanziamenti di entrata e spesa relativi ai modelli di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 sono 

stati predisposti tenendo conto delle reimputazioni dei residui alla competenza e agli esercizi 

successivi in cui l’obbligazione sarà esigibile e si considerano automaticamente accertati e 

impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi; 

 

  DICHIARA 

 

  L’immediata esecutività della presente deliberazione 
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