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ORIGINALE

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 5/2012 Del 21-11-2012

Oggetto

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
2012, BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2012/2014, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2012/2014.

L'anno duemiladodici addì 21 del mese di Novembre alle ore 12:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU CONSIGLIERE

PresenteLUCA BECCIU CONSIGLIERE

PresenteGIUSEPPE GARAU CONSIGLIERE

AssenteSERGIO MURGIA CONSIGLIERE

PresenteRICCARDO SANNA CONSIGLIERE

AssenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  2

Il Presidente signor  CRUCCU GIOVANNI constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta 
la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Luca Becciu
Giuseppe Garau
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che: 
- l’art.151, secondo  e terzo comma, del  D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 dispone che i Comuni 
(Unioni) deliberino il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo corredato da una Relazione 
Previsionale Programmatica,  da un Bilancio  Pluriennale e dagli allegati previsti dall'art.172 del 
citato D.Lgs.267/2000; 
- l’art.162 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i comuni deliberano annualmente il bilancio di 
previsione finanziario redatto in termini di competenza,  per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità  e tenendo conto 
che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 
- gli artt.170 e 171 del citato D.Lgs 267/2000  prescrivono che gli Enti Locali alleghino al Bilancio 
Annuale di Previsione una Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio Pluriennale di 
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre 
anni; 
- l’art.174 dello stesso D.Lgs.267/2000 dispone che lo schema di Bilancio Annuale di Previsione, la 
Relazione Previsionale 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; 
- con  il D.P.R. 31 gennaio 1996, n° 194  è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei 
modelli di cui all'art.160 del D.Lgs.267/2000; 
  
RILEVATO che al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2010, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09/06/2012 e che, dal medesimo, l'Ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.30.12.1992 n.504 e succ. modificazioni;  
  
RICHIAMATO il D.M. del 2 agosto 2012 che rinvia al 31.10.2012 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 23.10.2012 con la quale sono 
stati predisposti gli schemi del  Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012, della Relazione 
Previsionale e Programmatica e del  Bilancio  Pluriennale per il triennio 2012-2014; 
  
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23.10.2012 con  la quale 
è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014 e per 
l’annualità 2011; 
  
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione  del Bilancio Annuale di 
Previsione per l’esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
  
ACQUISITO il parere di regolarità TECNICO-CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 
 
ACQUISITO il parere del revisore; 
  
VISTO  il D.P.R. 31 gennaio 1996, n°194; 
  
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
  
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
  
Rilevato che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 
palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 



  
PRESENTI  n. 5 
ASTENUTI  n.  
VOTANTI  n. 5 
FAVOREVOLI n. 5 
CONTRARI  n. 
  
Sull’esito della votazione 
  
  

DELIBERA 
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

  
DI APPROVARE  il Bilancio di Previsione per l’anno 2012, e suoi allegati, le cui risultanze finali 
sono  quelle risultanti dalla tabella allegata; 
  
DI APPROVARE,  insieme con il Bilancio Annuale  Finanziario per l’esercizio 2012: 
  
la RELAZIONE PREVISIONALE e PROGRAMMATICA per  il triennio 2012-2014; 
il  BILANCIO PLURIENNALE PER  IL TRIENNIO 2012-2014; 
  
DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs 267/2000: 
  
PRESENTI  n. 5 
ASTENUTI  n.  
VOTANTI  n. 5 
FAVOREVOLI n. 5 
CONTRARI  n. 
  
  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

 GIOVANNI CRUCCU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 30-11-2012

San Gavino Monreale, 30-11-2012

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
30/11/2012 per 15 giorni consecutivi.


