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L,anno dueiniIadiciassette, iI giorno ventisette deI mese di dicembrr:, a||e

ore 17.45, in E$peria nell'Aula Conr;iliare della sede comunitaria' a seguito

convocazione nelle forme prescritte, si è riunito il consiglio comunitario in seduta

ordinaria pubblicf di seconda convocazione'

Presiede la seduta il Presidente oreste De Bellis e partecipa il segretarto

Comunitario Dott. Michele De Luca '

llpresidenteinvitailsegretariocomunitarioaprocedereall'appellc';
Dei Consigfieri Sono presenti n.7 e assenti, sebbene invitati, n' 11 come

seg ue:

RE ATIVI ALLEGATI.

q,
o
o)

o-

.d

o
z

coG NOME E NOME

E
c,
o
o
o-

=t
o
à

COGI\OME E NOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CARDILLO

CINQUE M

NOCE Vint

DE BELLIÍ

TRIBELLI

GIORDANI

CORTE Dc

ONAIRDA

COSTANZ

Ben ed etto

a rio
;e nzo

ì Oreste

Gianluca

) Fulvio

rmen ico

G ia nf ra nco

O Simone

s1

si

no

si

si

no

no

no

no

10

11

12

13

14

15

16

'i'7

18

VILLANI G iusePPe

ACETO Diego

BEVILACCIUA Michelina
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D'ALESSANDRO Enzo Felice V'.
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VISTI:

ll Decreto legi

quale è stata di

schemi di bil

della legge 0

ll principio co

Decreto Legi

RILEVATO che:

ll nuovo princi

DUP il quale

costituisce,

costituiscono

programmazl

ll DUP si

Di una sez

individua, in

orizzonte tem

Di una sezione

base alle

della predi

gestionale qua

VISTO l'art. 1"74 del D

documento unico di

all'Organo Consiliare u

DATO ATTO che:

a) La Giunta

- Lo schema

20lLtl20t7;

RITENUTO di dover

201,8/2020 e del

deliberazione quale

VISTO il parere favo

dal Revisore dei

integrante e sostanzia

VISTI i pareri favor

Tonino De Siena, ai

sosta nzia le;

VlSTI:

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

tivo 23/06120!!, n.1.18, come modificato dal Dlgs n. t26 del t0l08l201zl, con il

ta, con decorrenza L gennaio 2015 l'armonizzazione dei sistemi contilbili e degli

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

5/2009, n.42;
le applicato n. 4/1 relativo alla programmazione di bilancio allegalo al citato

ivo n. L18/201L;

io di programmazione pre'vede, tra gli strumenti di programmazione rlell'Ente, il

lo strumento che permette l'attività guida strategica ed operativa dell'Ente e

rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che

sistema di bilancio, il pnesupposto necessario di tutti gli altri docuntenti di

strategica che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e

renza il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ertte, con un

rale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;

perativa, di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario, prt:disposta in

ioni e degli obiettivi fissati nella sezione strategica, quale strumento a supporto

izione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione

il piano esecutivo di gestio,ne;

n.26712OOO, secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il

ammazione sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questi presentati

itamente agli allegati ed allia relazione dell'organo di Revisione;

va ha approvato:

bilancio di previsione finanziario e il DUP 20L8/2020 con deliberir n. 19 del

ire alla formale approvazione del bilancio di previsione per il

2018/2020 che ne costituisce documento autorizzatorio, allegato alla

integrante e sostanziale;

e espresso sul DUP e sullo schema del bilancio di previsione finanziaritt TCllS/2020

della Comunità Montanet, Dr. Enrico Crisci, allegato alla presente quale parte

li del dirigente responsabile del servizio gestione e risorse economic:he Rag. Ec.

triennio
presente

dell'art.49 del D.Lgs n. 267l2OO0 allegato alla presente quale parte integrante e



ll D.Lgs n.267/

La legge Regio

ll D.Lgs n. 118
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presenti n. 7,
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nel Sito Web

e n. L9 del27lA6l2QA8;
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pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seg

anti n.7, astenuti nessuno, voti favgrevoli n' 7, voti contrari nessuno;

DELIBERA

I Documento

020, che si

Unico di Programmazione 201812A20 e il bilancio

allegano alla presente deliberazione per farne parte

atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1'34, comma

separata votazione, in forma palese, recante il seguente esito:

nti n. 7, astenuti nessuno, voti favorevoli n, 7, voti contrari nessuno;

azione del presente provvedimento all'Albo on-line per 1.5 giorni

nale diquesta Comunità Montana

esito:

prevrsrone

tegrante e

, del D.Lgs

consecutivi
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VAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
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(Art. I 5 I d.l.GS n, 267 t2000)
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Letto, approvato sottosc ri tto

Preside te
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

erazione viene affissa all'Albo Pretorio della
così per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Genenale
f.to Dott. Michele De Luca
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in data odierna
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Esperia, lì : *$ f;ff, l--; ii,
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n PER ORIGI ALE

ffi Il Segr
D ott.

{"r"t.
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to immediatamente trseguibile ai sensi dell'art. 134 conrma 4 del

18 Agosto 2000 No 267.

Atto esecut vo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione'
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II k, e,rn"r"l.
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