
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 65/2014 Del 20-06-2014

Oggetto

Bilancio 2014. Approvazione schema Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio Pluriennale 
2014/2016 – Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

L'anno duemilaquattordici il giorno  20 del mese di Giugno alle ore 13:20, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

 VISTO l’art.162, primo e sesto comma e l’art.170 del D.Lgs. 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 quello della regione di appartenenza; 

 VISTO l’art.174 primo e secondo 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 entro il termine stabilito dal regolamento di Contabilità: 

 VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, con il quale è stato emanato il regolamento per l’approvazione 

dei modelli per l’attuazione del D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77, compresi quelli sopra richiamati; 

 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 e sono stati osservati i principi e 

le norme stabilite dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

           VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 ( G.U. n.302 del 

27.dicembre 2013) ha differito al 28 febbraio 2014, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2014; 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha ulteriormente differito al 

30 aprile 2014, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 

VISTO  l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio  2014, il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 

 VISTO il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali 

la stessa si riferisce, in conformità all’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal Responsabile del 

servizio finanziario; 

 RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del 

bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti del 

Consiglio dell’Ente; 

VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del decreto 
legislativo 23 marzo 1998, n. 56, che stabilisce che le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296 secondo il quale gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro la data di approvazione del Bilancio di previsione 2014 il termine innanzi indicato, ha 
effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile del servizio Finanziario, sulla base delle linee guida per la 

programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo ai Responsabili di servizio, ha elaborato 
le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2014-2016; 

 
VISTI lo schema del bilancio preventivo 2014, della relazione previsionale e programmatica per il 

triennio 2014/2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, in atti della presente deliberazione, 
siccome predisposti nell’osservanza della normativa recata dal decreto legislativo 267/2000 nonché della 
normativa vigente in materia di finanza pubblica con particolare riguardo al Patto di Stabilità; 

 



  VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194; 

 VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 ACQUISITI i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in calce alla 

presente; 

Con votazione unanime 

U N A N I M E   D E L I B E R A 

- di presentare al Consiglio dell’Ente, in conformità di quanto disposto dall’art.174 del D.Lgs. n.267/2000, lo 
schema di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014 secondo il prospetto che segue, con allegati: 

a) la Relazione  previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016; 
b) il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016; 
c) gli altri allegati prescritti dall’art.174 del D.Lgs. del 18 agosto 2000,  n. 267 ; 
d) di trasmettere tutta la documentazione al Revisore dei Conti per la redazione della Relazione. 

 
- di curare la presentazione suddetta entro il termine previsto dal regolamento comunale di contabilità, per 

quanto previsto dal secondo comma dell’art.174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

  

SPESA COMPETENZA 

TITOLO I SPESE CORRENTI 2.693.362,44 

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 500.972,31 

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 210.055,70 

TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO 780.000,00 

 TOTALE 4.184.390,45 

 
 

ENTRATA COMPETENZA 

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 707.047,35 

TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1.954.101,59 

TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 242.269,20 

TITOLO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI 500.972,31 

TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00 

TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 780.000,00 

 TOTALE 4.184.390,45 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 05/07/2014

Jerzu, 05/07/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 05/07/2014 al giorno 20/07/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.07.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


