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COMIJNITA' MONTANA Zona XIX del LAZIO
OL'ARCO DEGLI AURUNCI'

Comuni di Ausonia, Castelnuovo P., Coreno A., Esperia, S. Andrea d' G' e \Iallemaio

EsPeria (FR)

REGISTRODELLEDELIBERAZIoNIcoNSILIARI

Deliberazione n. 11 del 2911212016

^ ^^É,-H^ APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
uuuE I I u: FINANZIARIO z0l7 E PLURIENNALE 2017 / 2019 CON

RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore

1T.SS, in Esperia nell'Aula Consiliare della sede comunitaria, a seguito

convocazione nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunitario in seduta

ordinaria pubblica di seconda convocazione'
presiede la seduta il presidente Oreste De Bellis e partecipa il Segretario

Comunitario Dott. Michele De Luca.

ll presidente invita il Segretario Comunitario a procedere all'appello;

Dei Consiglieri sono presenti n.9 e assenti, sebbene invitati, n.9 come

seg ue:
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CARDILLO Benedetto

CINQUE Mario

NOCE Vincenzo

GASTELLI Mauro

MACERA Gabriele

DE BELLIS Oreste

CORTE Domenico

ONAIRDA Gianfranco

COSTANZO Simone
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VILLANI GiusePPe

ACETO Diego

BEVILACQUA Michelina

MIGNACCA Romano

ROSSI Crescenzo

DE SIMONE Gino

D'ALESSANDRO Alessandro

MESSORE Valentino
D'ALESSANDRO Enzo Felice V'
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ll Presidente illustra al Consiglio i contenutidella deliberazione;

lnterviene il

l'impegno del

Superiore.

Consigliere Bevilacqua che nel preannunciare il suo voto favorevole auspica e chiede
presidente a destinare i lavoratori L.P.U. alla pulizia e manutenzione delle strade di Esperia

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

VISTI:

- ll Decreto legislativo23/06/2011, n. 118, come modificato dal Dlgs n. 126 del t0/O8/20L4, con il

quale è stata disposta, con decorrenza l gennaio 2015 l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio della Regioni, e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli t e 2

della legge 05/05/2009, n' 42;

, ll principio contabile applicato n. 4lI relativo alla programmazione di bilancio allegato al citato

Decreto Legislativo n. tl8l201t;
. RILEVATO ChE:

o ll nuovo principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di programmazione dell'Ente, il

DUp il quale è lo strumento che permette l'attività guida strategica ed operativa dell'Ente e

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che

costituiscono il sistema di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di

programmazione;

o ll DUP sicompone:

- Di una sezione strategica che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e

individua, in coerenza il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;

- Di una sezione operativa, di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario, predisposta in

base alle previsioni e degli obiettivi fissati nella sezione strategica, quale strumento a supporto

della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione

gestionale quale il piano esecutivo digestione;

VfSTO l,arI.t74 del D.Lgs n.267/2OOO, secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il

documento unico di programmazione sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questi presentati

all'Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione;

DATO AfiO che:

a) La Giunta esecutiva ha approvato:

- Lo schema del bilancio di previsione finanziario e il DUP 20L712019 con delibera n. 15 del

29/t2/2OL6;

RITENUTO di dover addivenire alla formale approvazione del bilancio di previsione per il triennio

2OI7/z}tg e del DUp 2oL7/201g che ne costituisce documento autorizzatorio, allegato alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VfSTo il parere favorevole espresso sul DUP e sullo schema del bilancio di previsione finanziario 2077/20t9

dal Revisore dei Conti della Comunità Montana, Dr. Enrico Crisci, allegato alla presente quale parte

integrante e sosta nziale;



VISTI i pareri favorevoli del dirigente responsabile del servizio gestione e risorse economiche Rag. Ec.

Tonino De Siena, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 26712000 allegato alla presente quale parte integrante e

sostanziale;

VISTI:

- llD.Lgs n.267/2000;
- La legge Regionale n. 19 del27/06/2008;

- llD.Lgs n.LtSl2OLl.;

pRESO ATTO che il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente esito:

- presentí n. 9, votanti n.9, astenuti nessuno, voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno;

DELIBERA

t. Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017/2OL9 e il bilancio di previsione

finanziario 2OL7/20L9, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanzia le;

Z. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs

n.267 /2000, con separata votazione, in forma palese, recante il seguente esito:

- presentí n. 9, votanti n.9, astenuti nessuno; voti favorevoli n.9, voti contrari nessuno;

3. Di disporre la pubblicazione del presente prowedimento all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi

nel Sito Web lstituzionale di questa Comunità Montana



XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
(comunidi:Ausonia, castelnuovo Parano, ag;;r#:t?l;jo"t.,s.Andrea delGarigliano e Vallemaio)

Allegato alla. dul 

-OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCTZTO FINANZIARIO 2OI7 E

PLURIENN 1.J.-E 2OI7 12019 CON RELATIVI ALLEGATI.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 d.l.GS n.26712000)
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f .to Ing. Oreste De Bellis

Il Segretario Generale
f.to Dott, Michele De Luca
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