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XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
" L'Arco degli A ttr unci"

(comuni di: Ausonia, castetnuovo Parano, "ilil""fi"iff;0"r,", 
s'Andrea del Garisliano e Vallemaio)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N" 12 DEL 3/11t2014

OGGETTO : APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER

[,'ANNO 201 4 E PLTJRIENNALE 201 412016-

ll giorno tre del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici, alle ore 17.30, in Esperia

sr e riunito I'organo Esecutivo della comunità Montana, così come segue:

Presenti

1)

2)

3)

DE BELLIS Oreste

CINQUE Mario

MORETTI Stefano

Presidente

Assessore

Assessore

i

Presiede il Presidente della comunità Montana Geom. oreste De Bellis'

PaÉecipa il Segretario Dr' Michele De Luca

ll presrdente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichìara valida la seduta per

la trattazione dell argomento in oggetto'



LA GITJN'I'A COM TJNI'I'ARIA

VISTO il Decrero Legislativo n.261 del 18.08.2000. che disciplina l'adozione degli atti relativi

alla deliberazione dei Bilancio di Previsione. con l'ossefiianza dei principi dell'Lrniversalità"

dell'integrità e del pareggio economico fìnar-rziario;

RILEVATO che in conformità a quanto stabilito dalla norma predetta il bilancio di previsione è

corredato dallarelaztone previsionale e programmatica e dal bilancio plurier-rnale:

RILEVA1'O' altresì. che lo schema di bilancio, ai sensi f)ecreto t.egislativo n.261 det 18.08'2000.

deve essere predisposto dalla giunta comunitaria, nell'ambito dell'attività propositiva che la stessa

effèttua nei confronti del Consiglio;

VISII gli schemi del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, con allegata la relazione

previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014-2016 predisposti in base alla normativa

vigente:

VISTO il D. I-.vo 26112000;

vlsTo il parere f'avorevole espresso dal responsabile dell'Uffìcio di Ragioneria circa la regolarità

tecnica e contabile dell'atto in esame;

CON votazione resa nei modi e tennini di legge dall'esito: unanime

DH,LIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione per l"esercizio 2014 corredato del bilancio

pluriennale relativo agli anni 201412016;

2. di approvare la Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 201412016:

3. di proporre all,approvazione del Consiglio Comunitario lo schema del bilancio di previsione

p.r l'unno 2014 e il bilancio pluriennale 2014 -2016
4. attesa l'urgenza con Separata votazione dall'esito unanime la presente deliber:az'ione vienc

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del decreto legislativo 26712000'



XIX COMUNITA'MONTANA DEL LAZIO
(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, t:speria, S.Andrca del Garigliano e Vallemaio)

Esperia (FR)
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I-etto approvato e sottoscritto.

.,TL PRESIDENTE
fto Geom. Oreste De Bellis

II, SEGRETAIITO
f,to Dott. Michele De Luca

Prot. "" {1!U b1\

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente debberzzíone viene pubblicata all'Albo Pretor{o della Coraulità h{ontana

dai Í U i"l i''. ii. ',;'lt I .{ e così per quindici grorni consecutir.i.

$íii.j:'''
Esperia, Iì
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La ptesente deJlbenzíone è divenuta esecudva ai sensi del D.lgs. n. 267 /2000:

perché dichiarata imrnediatamente eseguibile (ztt. 734, 4o comma)

decorsi 10 gg. dalla pubbjicazione (an.134,3o comma)

Comunicata il elenco a:
lIt-"f Capigruppocorlsiliari (art.125) l*, Prefetto (art. 135)

PER ORIGINAIE PER COPIA CONFORME 'ORIGIIIALE
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