COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale
N.32 del 28/12/2020
OGGETTO: D.LGS. 23-06-2011 N. 118 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022. PRESA ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.
Con deliberazione n. 32del 28/12/2020 il consiglio comunale ha deliberato:
o di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011,
il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, di cui alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
o di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n.
118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
o di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2020-2022 sono coerenti con i vigenti obblighi inerenti i vincoli
di finanza pubblica per ciascuno degli anni del triennio ;
o di dare atto che il suddetto bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in conformità a
quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2020 e a tutte le normative di finanza pubblica;
o di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del
d.Lgs. n. 267/2000;
o di dare atto che ai sensi dell’art. 193 comma 2 Tuel vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
o di dare atto che nel corso dell’esercizio provvisorio con deliberazione di G.C. n. 26 del 30/03/2020 è stata adottata in
via d’urgenza una variazione al bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020 per fronteggiare le conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e che tali variazioni sono state recepite e confluite nel bilancio di previsione 2020/2022.
o di trasmettere inoltre al Consiglio Comunale, ai soli fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in
categorie di articolazione dei programmi in macroaggregati;
o di dare mandato al messo comunale di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91, e in modo permanente nella
sezione degli estratti dei provvedimenti;
o di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 44/91,
al fine di consentire l’immediata proposizione della presente proposta all’organo consiliare.

Con separata votazione, il Consiglio Comunale ha deliberato l’immediata esecutività
dell’atto.
Balestrate, lì 29/12/2020
Il Responsabile del procedimento
F.to Liboria Taormina
Il Responsabile della
Direzione Programmazione Finanziaria e
Personale
F.to Dott. Luigi Calamia

