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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, universalità 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;
RICHIAMATO l’art. 29 comma 16 quinques del D.L. 216/2011 che rinvia al 30 giugno 2012 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2012, del Bilancio Pluriennale e della Relazione
previsionale e programmatica predisposti per il triennio 2012-2014 ;
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 2012, al Bilancio pluriennale e alla
Relazione Previsionale e programmatica 2012-2014;
2) Di dare atto, altresì, che le risultanze finali del Bilancio 2012 vengono determinate così come
risulta nell’allegato contabile che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, d.Lgs..
267/2000.
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