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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del
Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 28-8-2012 come prescritto dall’art. 32 –
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

N. 26
DEL 4 AGOSTO 2012
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012 – RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2012/2014 – SCHEMI – PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio
L’anno DUEMILADODICI il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 11,30, presso
la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la
Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

CAV.
AVV.
PROF.
ING.
DR.
RAG.
AVV.

CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
PAOLILLO VINCENZO
SERRA ANGELO
CANTALUPO GIOVANNI

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
VISTI gli art. 162, 170 e 171 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, i quali dispongono che gli Enti Locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità, e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di
appartenenza;
VISTO l’art. 174, primo comma, del citato Testo Unico, il quale stabilisce che 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;
VISTO il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, con il quale è stato emanato il regolamento recante
norme per l’approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti
locali;
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2012;
VISTI, altresì, gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di
previsione pluriennale, predisposti per il triennio 2012/2014;
DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso
allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale;
VISTA la relazione con la quale il revisore dei conti accompagna, con parere favorevole, il
bilancio annuale di previsione e gli atti allo stesso allegati, ai sensi dell’art. 174, primo comma
ed art. 239, primo comma, lettera b) del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla
presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in
conformità all’art. 49 – secondo comma - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo
schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 e gli atti contabili allo stesso
allegati, ai provvedimenti del Consiglio Unionale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo
18 agosto 2000, n.267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
DATO ATTO che sono rispettati i principi di redazione del bilancio come contemplati nel
Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nonché in osservanza del D.P.R. n. 194/96;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata ed approvata;
2) APPROVARE la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2012, lo schema di bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012/2014;

3) DISPORRE il deposito degli atti, dandone avviso a tutti i consiglieri;
4) PRESENTARE al Consiglio Unionale, in conformità al disposto di cui all’art. 174 del Testo Unico 18
agosto 2000, n. 267, lo schema di bilancio annuale di previsione per l’anno 2012, con allegati:
a) la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014
b) il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012/2014
c) la Relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria;
5) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi di legge.

