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PUBBLICAZIONE ATTI PER ESTRATTO ( L.R. N. 11 DEL 26/06/2015 )
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 19/06/2019

ESTRATTO
OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. APPROVAZIONE

QUANTIFICAZ
IONE DELLA
SPESA
BENEFICIARI
DISPOSITIVO

/////////////////////

///////////////////
SI DELIBERA :
1. Di approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il
triennio 2019/2021, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
-

-

lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 quale documento
di programmazione finanziaria costituito dalle previsioni delle entrate e
delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni
delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai
relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e
gli equilibri;
gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato
art. 11 del D. Lgs. 118/2011 ivi di seguito richiamati:
a. il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,
del fondo pluriennale vincolato;
c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e. il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
f. la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio
contabile applicato della programmazione.
g. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

2. Di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è stato
predisposto in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di
finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di
cui alla Legge 243/2012.
3. Di pubblicare il Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 e i relativi
allegati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto-sezione bilanci.

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri
presenti (n. 10 presenti) (assenti n.2 Chiarenza - Curcurù) e votanti:
F.8
C.2(Palazzolo–eAmicis)
A.nessuno
Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione finanziaria 2019/2021
nel testo emendato.

Su richiesta del Sindaco
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri
presenti (n. 10 presenti) (assenti n.2 Chiarenza - Curcurù) e votanti:
F.8
C. 2 (Palazzolo – De Amicis)
A. nessuno
IL CONSIGLIO COMUNALE
approva l'immediata eseguibilità della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : F.TO RAG. GAETANO BILLANTE

