CoivruNnDI Fruvrnr,REDDo
Bnuzro

I

(provinciadi Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione schema di bilancio 2014
e relativi
allegati

N.39
Data: 17/06/2014

L'anno duemilaquattordici, il giomo diciassettedel
mesedi giugno, regolarmenteconvocata
si è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei
Signori:

Componente

Presente

I

Gaudio Calderazzo Vincenzo

Sindaco

X

2

Cavaliere

Teresina

Vicesindaco

X

a
J

Aloise

Concettina
F.

Assessore

X

4

Porco

Antonio

Assessore

X

)

Iorio

Antonio

Assessore

Assente

X

Partecipaalla riunione il segretario comunale, Dott. silvio
Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo
Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco,il quale invita i presentia deliberare
la proposta dell'atto in oggetto
predisposta
dagli uffrci.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSOche :
- I'art.l5l del D.Lgs. l8 agosto2000, n.267 stabilisce il terminedi approvazione
del Bilancio di
entroil 31 dicembre;
Previsioneper I'anno successivo
- il termineper la deliberazionedel Bilancio di previsioneper I'anno 2014 per gli Enti Locali è stato
differitoal 3l .07.2014:
VISTO l'art.l62, comma l, del D.Lgs. 18 agosto2000,n.267,il qualedisponeche gli Enti Locali
per I'anno
il bilanciodi previsionefinanziarioredattoin termini di competenza,
deliberanoannualmente
successivo,osservandoi principi di unità, annualità,universalitàed integrità, veridicità, pareggio
finanziarioe pubblicità;
i quali dispongonoche il bilancioè corredatoda
VISTI gli artt. 170e l7 | del citato D.Lgs.n.26712000,
pluriennaledi duratapari a quella della
programmatica
da
un
bilancio
previsionale
e
e
relazione
una
regionedi appartenenza;
il quale stabilisceche lo
VISTO l'art.l74, primo e secondocomma,del citato D.Lgs. n.26712000,
schemadi bilancio annualedi previsione,la relazioneprevisionalee programmaticae lo schemadi
all'organoconsiliare
dall'organoesecutivoe da questopresentati
bilanciopluriennalesonopredisposti
stabilito dal
il
termine
entro
revisione
di
relazione
dell'organo
ed
alla
allegati
agli
unitamente
di contabilità;
regolamento
DATO ATTO che :
- sonostatedeterminate,
prorogaten
le aliquote,le tariffe e i canoniper
ove non automaticamente
I'eserciziofinanziario20 | 4:
- in particolare,il presenteschemadi bilanciorecepisceI'applicazionedel nuovotributo I.U.C. ,
del
deveesseresottopostaall'approvazione
IMU -TASI - TARI , la cui regolamentazione
42
del
tuel
Consigliocomunaleai sensidell'art.
;
per l'anno2014;
predisposto
di bilancioannualedi previsione
VISTO lo schema
e del bilanciodi previsionepluriennale,
VISTI gli schemidella relazioneprevisionalee programmatica
per il triennio2014-2016;
predisposti
DATO ATTO che lo schemadi bilancioannualee relativi documenticontabiliallegatisonostatiredatti
tenendocontodelle disposizionivigenti in materiadi finanzalocalee sonostati osservatii principi e le
normestabilitedall'ordinamentofinanziarioe contabile;
ACQUISITI i pareri di regolartiàtecnicaecontabile in merito alle procedureassunte ai sensi
dell'art.49del D.Lgs.l8 agosto2000,n.267;
tutte le condizioniprevistedallaleggeper sottoporrelo schemadel bilancio
RITENUTO chesussistono
del
annualedi previsioneper I'esercizio2A14e gli atti contabiliallo stessoallegati,ai provvedimenti
Consigliodell'Ente;
VISTO il D.Lgs.l8 agosto2000,n.267;
VISTO lo Statutodell'Ente;
di Contabilità;
VISTO il Regolamento
Con voti unanimie favorevolidei presentiespressinelleformedi legge
DELIBERA
l.

DI APPROVARE lo schemadi Bilancio PreventivoAnno 2014, la RelazionePrevisionalee
del
e il Bilancio Pluriennaleper il triennio2014-2016da sottoporreall'approvazione
Programmatica
Consigliocomunale;

Z, DI DARE ATTO CHE RESTANO CONFERMATE per I'anno 2014 le tariffe già vigenti per
modificatesedonole modalitàprescritte;
I'anno2013laddovenon espressamente
2014contienele seguentirisultanze
3. DI DARE ATTO che lo schemadi bilanciodi competenza
finali:

riassuntivo
Quadrogenerale
Spese

Entrate

3.232.659,67

Titolol: Spesecorrenti
2.273.673,91

Titolol: Entratetributarie
e
ll: Entrate
dacontributi
T'ttolo
I
dello I
correnti
trasferimenti
e di altriI
Stato,dellaRegione
entipubblici

1.935.000,00

TitoloIl: Spesein contocaPitale
328.981,30

TitolollI: Entrateextratributarie

747.871,00

da
da alienazioni,
TitololV:Entrate
e da
di caPitale
trasferimenti
€
di crediti
riscossioni

535.000,00

e

di
Titololll: Speseperrimborso
3.203.966,23
prestiti

€

1.921.832,77

TitoloVI:Entrateda servizipercontodi
€
tezi

TitololV: SpeseperserviziPer
530.000,00
contoditezi

€

530.000,00

da
TitoloV: Entratederivanti
di prestiti
accensioni

Totale €

Totalecomplessivoentrate

€

7.619.492,44

7.619.492,U

7.619.492,44

Totale €

Totalecompl essivosPese

7.619.492,44

€

4.DI TRASMETIERE copia della presente deliberazione all'Organo di revisione economicofrnanziariaper il parereprevisto dal combinato dispostodegli artt. 174, comma | , e 239, comma
1, lett. b), del D.lgs. I 8 agosto2000 n. 267;
5. DI DISPORRE la presentazionedella Relazioneprevisionale e programmatica,nonchè degli
schemi di Bilancio annuale di previsione e di Bilancio pluriennale, con i relativi allegati,
all'organo consiliare, nei termini previsti dal Regolamentocomunale di contabilità ai sensie per
gli effetti di cui all'art. 174 del D.lgs. l8 agosto2000 n. 267.
Delibera, altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressinelle forme di leggedi
dichiarare il presente atto immediatamenmte eseguibile.

I

Deliberano 39/2014-

Poreredi regolarìtàtecnicaai sensidell'art. 49, commaI, del D.tgs.267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,
Il Respqpsabil e Settor e F inonziar io

Parere di regolaritù contabìleai sensìdell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/20M:
Si esprimeparerefavorevole
Lì,
Il Respons^abiledel Settore Finanziario

(às Lrucianq?jnon
L'
y r^_o-^to,* ù I

La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
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del servizioAffissioni certificaclrela presentedeliberazione:
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ed ivi vienepubblicataper quindici giorni consecutivi.
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