
    

 

Comune di Lagnasco 
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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    40 del 14/06/2013 
 

 

Oggetto : 
SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERCIZOI  2013  E REALTIVI ALLEGATI - 

DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilatredici addì  quattordici del mese di  giugno alle ore  17 e minuti  15 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dr. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



    

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, con il quale è stato differito 

al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 

degli Enti Locali; 

 

Preso atto che, con la Legge n. 64 del 6 giugno 2013, di conversione del Decreto Legge n. 35 

dell’08.04.2013, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 degli Enti Locali; 

 

Visto il 1° comma dell’articolo 174    del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che prevede la predisposizione da parte della Giunta dello 

schema di bilancio di previsione e relativi allegati da presentare all’approvazione del Consiglio 

Comunale; 

 

Visto l’articolo 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che elenca la documentazione da allegare al bilancio di previsione; 

 

Vista la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013); 

 

Viste le proprie precedenti deliberazioni in data odierna, n. 35, 36, 38 e 39; 

 

Ritenuto di dover presentare gli elaborati di cui sopra al Consiglio Comunale per gli 

adempimenti di conseguenza; 

 

Viste le norme in vigore, previste in materia di bilancio di previsione, dal Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 65 del 09 luglio 2001; 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei servizi ai sensi degli articoli 

49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa dagli aventi diritto 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE e rimettere al Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza: 

 

- lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 

2013 - 2015, nelle risultanze allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, con i relativi allegati previsti dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e successiva modificazioni ed integrazioni; 

 

-  la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013 – 2015 predisposta dalla 

 Giunta  Comunale  

 

 



    

2. DI APPROVARE l’allegata tabella relativa all’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni 

per violazioni al Codice della Strada; 

 

3. DI DARE ATTO che lo schema di bilancio dell’esercizio 2012, con i relativi allegati 

previsti dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni, saranno depositati presso la Segreteria Comunale a 

disposizione dei componenti il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del 

Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 52 del 24.10.1997; 
  

 

 


