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DELIBERAZIONE N.° 2/2011 Del 11-04-2011

Oggetto

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013 - 
SCHEMI - PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE.

L'anno duemilaundici addì 11 del mese di Aprile alle ore 17:30, nella sede municipale del Comune 
di S.Gavino Monreale si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi 
di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

AssenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresentePAOLO ZUCCA ASSESSORE

PresenteENNIO CABIDDU ASSESSORE

PresenteALESSANDRO MARONGIU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  CRUCCU GIOVANNI.

Assiste in qualità di Segretario Generale  REMO ORTU.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  
PREMESSO: 
• che l’art. 151 del Testo Unico enti locali D.Lgs. 267/00 dispone che gli enti deliberano il Bilancio 
di Previsione per l’esercizio successivo; 
• che l’art. 162, primo comma del suddetto Decreto Legislativo stabilisce che gli enti locali 
deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universatilità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e che la situazione economica non puo’ presentare un disavanzo; 
• che gli art. 170 e 171 del citato decreto prescrivono tra l’altro che siano allegati al bilancio di 
previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale non inferiore a tre 
anni; 
• che l’articolo 174 dello stesso Decreto legislativo dispone che lo schema di bilancio di previsione, 
la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dal 
Consiglio di Amministrazione e da questa presentati all’Assemblea unitamente agli allegati e alla 
relazione dell’organo di revisione; 
  
VISTO che, con decreto del ministero dell’interno del 16.03.2011, il termine per la deliberazione 
del Bilancio di previsione per l’anno 2011 è stato differito al 30.06.2011: 
  
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2011, del Bilancio Pluriennale e della Relazione 
previsionale e programmatica predisposti per il triennio 2011-2013 ; 
  
VISTO lo Statuto dell’Unione     
  
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli elaborati tecnici e della relazione 
previsionale e programmatica summenzionati; 
  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  
VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha 
espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
ed  in ordine alla regolarità contabile; 

  
CON VOTI UNANIMI 

  
DELIBERA 

  
1) Di approvare gli schemi relativi al Bilancio di Previsione 2011, al Bilancio pluriennale e alla 
Relazione Previsionale e programmatica 2011-2013; 
2) di dare atto, altresì, che le risultanze finali del Bilancio 2011 vengono determinate così come 
risulta nell’allegato contabile che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 ORTU REMO

IL SEGRETARIO GENERALE

 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

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 

San Gavino , 

DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO

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


