
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.114 del 06.05.2015

OGGETTO: p r o g e t t o  d i  b i l a n c i o  p e r  l ’e s e r c i z i o  f i n a n z i a r i o  2015 -
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 -  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2015/2017 -  APPROVAZIONE

L’anno duemilaquindici addì 06 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO E 
FINANZIARIO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese 
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provincia di Latina)

Settore: Sviluppo Economico e Bilancio

Oggetto : Progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 -  Bilancio pluriennale 2015-2017- 
Relazione previsionale e programmatica 2015/2017. Approvazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l’art. 151 del D.Lgs D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli Enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario 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 delle regioni di appartenenza e comunque non inferiore ai tre 
anni;

VISTO l'art. 174, primo comma, del citato D.Lgs n. 267/2000 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. 31 gennaio 1996, n. 194 e D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 con i quali sono stati 
emanati i regolamenti per l'approvazione dei modelli di bilancio di previsione, bilancio pluriennali e 
relazione previsionale e programmatica;

v is t o  r  art. 10 del vigente Regolamento comunale di Contabilità che stabilisce le procedure e i 
tempi di approvazione del bilancio;

VISTE le disposizioni in materia di patto di stabilità per il triennio 2015-2017;

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed il rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2012, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 
29/07/2013;

DATO ATTO che il Settore Bilancio e Patrimonio ha sollecitato gli enti, consorzi e società 
partecipate ad inviare l’ultimo rendiconto o bilancio d’esercizio approvato al fine di poter allegare 
tali documenti al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e che, pertanto, tali documenti sono depositati agli atti del Settore;

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del D.Lgs. e la delibera 
della Giunta Comunale n.3-V5" del,1*5. IO. ^ “Adozione programma triennale delle opere pubbliche 
(2015-2017) - elenco annuale dei lavori 2015” e le successive deliberazioni integrative adottate 
dalla G.C..n. ;



RICHIAMATA la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 
147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 l'imposta 
unica comunale (IUC) che si compone di una componente patrimoniale costituita dall'imposta 
Municipale Propria (IMU) ed una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);

VISTA:

-  la delibera di G.C. n. AAA del SG-Cfò.lhcon la quale l'ente ha provveduto in attuazione 
dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe 
relative alla TARI per l'anno 2015;

-  la delibera di G.C. n. Aolo del 00-0*5[5con la quale l'ente ha provveduto in attuazione 
dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe 
relative alla TASI per l'anno 2015;

-  la delibera di G.C. n. AQÉ? del con la quale l'ente ha provveduto a confermare 
le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;

-  la delibera di G.C. n. -1 0 5  del con la quale l'ente ha provveduto a confermare 
le tariffe relative alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanee e permanente 
per l’anno 2015;

-  la delibera di G.C. n. AO-f- del Q£.cb~. tfTcon la quale l'ente ha provveduto a confermare i 
canoni per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015;

-  la delibera di G.C. n. A^LQ del Q6.C/5~ ^ con la quale l'ente ha provveduto a confermare 
le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione di G.C. n. J ltù del 'ìfc-O’X F jdi determinazione delle quote a carico degli 
utenti per l’anno 2015 per i servizi a domanda individuale afferenti al Settore Servizi Sodali-Scuola 
e Sport;

VISTA la deliberazione di G.C. n. ^ jjd e l rfc.fSUfTdi destinazione dei proventi contravvenzionali 
art. 208 del Codice della Strada;

VISTA a delibera G.C. n. del OS. £5.151 con la quale si è provveduto a destinare la parte
vincolata dei proventi dei Parcheggi ai sensi dell’art. 7, comma 7 del d.lgs. n. 285/1992;

VISTA la deliberazione di G.C. n.yàD2 del 6&-Q5. freon la quale è stato approvato, nell’ambito 
della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l’elenco di immobili non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibile di valorizzazione o alienazione ai 
sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008;

VISTA la deliberazione di G.C. n. d.C& del Q .̂v/V ffjcon la quale è stato approvata la verifica della 
quantità e qualità delle aree da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 
18/04/1962 n. 167, della legge 865/71 e s.m.i.

VISTA la deliberazione di G. C. n.Gd. delQ j Qjj con la quale è stato approvato il programma 
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 ai sensi deH’art. 39, comma 1,



della Legge 27.12.1997, n. 449 e dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 nonché degli 
artt. 89 e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di G.C. n. *52, del ^i_c3J5^con cui è stato approvato il piano triennale 
2015-2017 di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento ex art. 2, commi 
594 e seguenti della legge 244 del 24/12/2007;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti di cui all’art 14, comma 23, del D.L. 
201/2011 convertito nella legge 214/2011 i cui costi pari ad € 7.912.690,77 troveranno copertura 
integrale sulla base delle tariffe che saranno determinate dal Consiglio Comunale;

DATTO ATTO che le indennità per gli amministratori locali sono quelle fissate, nei limiti della 
vigente normativa in materia;

v i s t o  r  art. 46, comma 3, ultimo periodo, del richiamato D.L. 112/2008 convertito nella legge 
133/2008 che recita “ ...// limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è 

fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;

VISTO il D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e ss.mm., in particolare, le disposizioni 
relative alla riduzione delle spese per missioni, per studi e incarichi di consulenza, formazione, per 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, per acquisto, manutenzione, 
noleggio e esercizio di autovetture;

VISTE le disposizioni di cui all’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228 e 
ss..mm. in materia di limiti massimi di spesa per acquisto immobili, mobili e arredi, autovetture, 
consulenze informatiche;

VISTO P art., comma 17 del d.l. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazione dalla legge 7 
agosto 2012, n.135 e ss.mm. che prevede l’istituzione di un fondo svalutazione crediti non inferiore 
per Panno 2015, al 30% dei residui attivi iscritti al titolo 1° e 111° anzianità superiore a 5 anni;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 24.12.2014 pubblicato in G.U. n.301 del
30.12.2014 con il quale, per Panno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015 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;

PRESO ATTO dell’importo delle entrate eccezionali ed una tantum destinate a spese non 
ripetitive;

VISTO l’art.77 bis, comma 12 del d.l.n.l 12/2008, convertito in legge n.133/08 a norma del quale il 
Bilancio di Previsione deve essere impostato in modo tale che le previsioni contabili siano coerenti 
con l’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità, al fine di assicurarne il raggiungimento sin 
dalla predisposizione del documento contabile di previsione;

RITENUTO, in seguito alla intervenuta proroga al 2015 della possibilità di utilizzare per spese 
correnti e di manutenzione i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, disposta dall’art. 
10, comma 4-ter, del D.L. n. 35 del 08 aprile 2013 convertito nella legge 64/2013, di destinare le 
somme che verranno accertate per i proventi degli oneri concessori e delle sanzioni prioritariamente 
alla manutenzione del patrimonio comunale e alle spese correnti nei limiti, rispettivamente, del 25% 
e 50% e fino alla concorrenza della quota che assicura l’equilibrio economico finanziario;



VISTO il d. lgs. n. .118/11, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, il quale dispone dal 1° gennaio 
2015 l’entrata in vigore del nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti locali di cui aH’art.2, 
del d.lgs. n.267/2000, che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione di cui all’art. 36 del 
d.lgs.n. 118/2011;

VISTI gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale redatti ai sensi dell’ex dpr. n. 194/1996 che 
continuano ad avere per l’anno 2015 valore autorizzatorio ed il nuovo schema di Bilancio di 
previsione finanziario, ex dlgs. n. n. 118/2011 e ss.mm. redatto per missioni e programmi con 
funzione meramente conoscitiva;

VISTI il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (disposizioni in materia di federalismo municipale) e s.m.i.;
-  il D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito nella legge 148/2011 e s.m.i.;
-  il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 23/12/2011;
-  il D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella legge 07/08/2012 n. 135;
-  il D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito nella legge 213/2012;
-  il D.L. n. 35 del 08 aprile 2013 convertito nella legge 64/2013;
-  il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013;
-  la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);
-  il testo del decreto -legge 6 marzo 2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione 2
-  maggio 2014, n. 68 pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2014;
-  il D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014;
-  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e int.

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e considerato che questo Ente 
non si trova nella situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni in materia;

VISTI gli schemi:

- del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale del triennio 2015/2017 e della 
relazione previsionale e programmatica del triennio 2015/2017;

- del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 ;

redatti secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta, sulla scorta delle proposte di ciascun Settore;

VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 
fini del patto di stabilità, allegato al bilancio di previsione 2015-2017, dal quale risulta la 
conformità delle previsioni agli obiettivi per il triennio 2015-2017, dando atto che per quanto 
riguarda le previsioni di cassa le stesse sono state determinate analizzando lo stato delle diverse 
opere in corso di progettazione, appalto o esecuzione e le relative fonti di finanziamento e tenuto 
altresì conto dello stato attuale delle riscossioni e pagamenti;

UDITA la relazione dell’ Assessore al Bilancio sui criteri seguiti nella predisposizione del progetto 
di bilancio;

PRESO ATTO che non è in corso di approvazione la deliberazione sul riaccertamento 
straordinario dei residui, atto propedeutico alla costituzione del Fondo Pluriennale vincolato e al 
Fondo crediti di dubbia esigibilità e che in maniera prudenziale alternativa alla formazione del 
FCDE è stato vincolato il risultato di amministrazione del bilancio consuntivo 2014;

VISTO l'allegato parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 153, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare e di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, in conformità a 
quanto dispone l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, lo schema di bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e gli schemi di relazione previsionale e 
programmatica e di bilancio pluriennale 2015-2017 nelle risultanze di cui ai seguenti quadro 
generale riassuntivo 2015 e riepilogo dei titoli 2015-2017 che continuano ad vere per l’anno 
2015 funzione autorizzatoria;

2. di approvare, altresì, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 di cui 
all’allegato n.9 del D.lgs. n.l 18/20111 e ss.mm. con mera funzione conoscitiva;

ENTRATE
Previsioni 

di competenza
Avanzo di amministrazione applicato
Fondo Pulriennale Vincolato

Tit. I -  Entrate tributarie 24.852.855,63

Tit. II -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, dalla Regione e di 
altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione 9.186.056,38

Tit. Ili -  Entrate extra-tributarie 7.160.587,50
Tit. IV -  Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti 52.906.000,00
Tit. V -  Entrate da accensioni di prestiti 3.860.000,00
Tit. VI -  Entrate da servizi per conto di terzi 5.705.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 103.670.499,51

SPESE
Previsioni 

di competenza
Tit. I -  Spese correnti 38.551.489,06
Tit. II -  Spese in conto captale 55.111.000,00
Tit. Ili -  Spese per rimborso di prestiti 4.303.010,45
Tit. IV -  Spese per servizi per conto di terzi 5.705.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 103.670.499,51

ENTRATE 2015 2016 2017 TOTALE

Tit. I 24.852.855,63 24.733.190,77 24.682.690,77 74.268.737,10

Tit. II 9.186.056,38 8.440.899,43 8.561.889,43 26.188.845,24
Tit. Ili 7.160.587,50 6.967.946,24 6.962.946,24 21091479,98
Tit. IV 52.906.000,00 37.437.000,00 28.642.000,00 118.985.000,00
Tit. V 3.860.000,00 1.950.000,00 1.500.000,00 7.310.000,00
Tit. VI 5.705.000,00 5.705.000,00 5.705.000,00 17.115.000,00
TOTALE 103.670.499,51 85.234.036,44 76.054.536,44 264.959.072,39
Avanzo di amm.
TOT. GENERALE 103.670.499,51 85.234.036,44 76.054.536,44 264.959.072,39



SPESE 2015 2016 2017 TOTALE
Tit. I 38.551.489,06 38.022.880,49 37.397.698,94 114.512.068,49
Tit. II 55.111.000,00 37.887.000,00 28.642.000,00 121.640.000,00
Tit. Ili 4.303.010,45 3.619.155,95 4.309.837,50 12.232.003,90
Tit. IV 5.705.000,00 5.705.000,00 5.705.000,00 17.115.000,00
TOTALE 103.670.499,51 85.234.036,44 76.054.536,44 264.959.072,39

3. Di dare atto che le previsioni di entrata e di uscita corrente di competenza iscritte in bilancio 
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa degli incassi e dei pagamenti in conto capitale 
di cui all’allegato citato in premessa consentono il raggiungimento dell’obiettivo 
programmatico del patto di stabilità interno per ciascun anno del triennio 2015-2017;

4. Di dare atto che nel bilancio di previsione sono stati previsti gli stanziamenti relativi al 
trattamento fondamentale e accessorio del personale;

5. Di dare atto che alla proposta di bilancio di previsione sono allegati i documenti obbligatori 
previsti dalla legislazione vigente;

6. Di dare atto che è in corso di approvazione la deliberazione sul riaccertamento 
straordinario dei residui, atto propedeutico alla costituzione del Fondo Pluriennale vincolato 
e al Fondo crediti di dubbia esigibilità e che in maniera prudenziale alternativa alla 
formazione del FCDE è stato vincolato il risultato di amministrazione del bilancio 
consuntivo 2014;

7. Di dare atto che le previsioni di spesa rispettano il limiti di cui al D.L. 78/2010 convertito 
nella legge 122/2010 relativi alla riduzione delle spese per missioni, per studi e incarichi di 
consulenza, formazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 
rappresentanza, per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e quelli di 
cui di cui aH’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228 in materia di 
limiti massimi di spesa per acquisto immobili, mobili e arredi, autovetture, consulenze 
informatiche;

8. Di dare atto, infine, che le indennità per gli amministratori locali sono quelle fissate nei 
limiti della normativa vigente in materia;

9. Di prevedere, in attuazione delPart. 46, comma 3, ultimo periodo, del D.L. 112/2008 
convertito nella legge 133/2008, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di 
collaborazione e consulenza nei limiti stabiliti dalla legge fermo restando la sussistenza dei 
presupposti di legge ed il rispetto delle ulteriori limitazioni per il conferimento degli 
incarichi;

10. Di stabilire che le somme accertate per proventi degli oneri concessori e delle sanzioni siano 
destinate prioritariamente alla manutenzione del patrimonio comunale e alle spese correnti



nei limiti, rispettivamente, del 25% e 50 % e fino alla concorrenza della quota che assicura 
l’equilibrio economico finanziario;

11. Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati, 
all’Organo di revisione economico-finanziaria per il parere previsto dal combinato disposto 
degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

12. Di presentare ai sensi dell’art. 174, comma 1, copia della presente, unitamente agli schemi 
approvati ed alla relazione dell’organo di Revisione, al Consiglio Comunale per la relativa 
deliberazione entro il termine previsto dall’ art. 174 del D.Lgs. 267/2000;.

13. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d. Lgs. 267/2000.



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE EX ART.153, COMMA 4, D. L.GS. 267/00

Il Dirigente

Viste le proposte di stanziamento di entrata e di spesa avanzate dai Dirigenti e considerato che le stesse, 
nella misura inserita nel bilancio di previsione 2015, sono attendibili in relazione alla gestione dei servizi 
indispensabili;

Viste le proposte relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta;

Visti gli atti d’ufficio;

Visti gli schemi di bilancio annuale 2015, pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale e programmatica 
2015-2017, nonché la proposta di deliberazione relativa all’approvazione degli stessi redatti ai sensi del d.p.r. 
n. 194/1996;

Visti gli schemi di bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatti ai sensi del d.lgs. n.l 18/2011 e 
ss.mm. ;

Preso atto che con Decreto del Ministero delFInterno, per l’anno 2015 è differito al 31.03.2015 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, 
successivamente prorogato al 31 maggio 2015 ;

Visto l’art. 193, comma 3, del soprarichiamato D. L.gs. 267/2000;

Attese le ulteriori potenzialità ancora sussistenti in termini di capacità impositiva tributaria sulla base delle 
aliquote d’imposta proposte e quelle massime previste dalle disposizioni vigenti;

Tenuto conto dei costi di gestione relativi ai servizi indispensabili che il Comune deve assicurare;

Visti i prospetti della verifica iniziale sulle previsioni di bilancio del rispetto del patto di stabilità 2015-2017 
dal quale risulta la conformità delle previsioni al vincolo per il triennio 2015-2017;

Preso atto che non è in corso di approvazione la deliberazione sul riaccertamento straordinario dei residui, atto 
propedeutico alla costituzione del Fondo Pluriennale vincolato e al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Visto il D.l.gs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (disposizioni in materia di federalismo municipale) e s.m.i.;
-  il D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito nella legge 148/2011 e s.m.i.;
-  il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 23/12/2011;
-  il D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella legge 07/08/2012 n. 135;
-  il D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito nella legge 213/2012;
-  il D.L. n. 35 del 08 aprile 2013 convertito nella legge 64/2013;
-  il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013;
-  la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);
-  il testo del decreto -legge 6 marzo 2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione 2



-  maggio 2014, n. 68 pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2014;
-  il D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014;
-  Visto il D.Lgs. n.l 18/2011 e ss.mm. e int.

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

E s p r i m e

per le considerazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate parere favorevole sulla 
regolarità tecnico-contabile della proposta di bilancio di previsione 2015, pluriennale 2015-2017 e relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017. f \

IL DIRIGENTE 
(dr.ssa TiziarA Livornese)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 11.05.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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