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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Approvazione schemi bilancio di previsione 2014, relazione previsionale e 

programmatica e bilancio pluriennale 2014-2016. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  NOVE del mese di  SETTEMBRE alle ore  12,00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
  
VISTI 
- l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere deliberato 
entro il 31 dicembre per l'anno successivo; 
- il differimento per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali 2014, disposto con Decreto 
del Ministero dell’Interno del 13.2.2014 al 30.4.2014 e con Decreto del 18.7.2014 al 30.9.2014; 
-    il comma 169 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
- l’art. 54 comma 1 del D. Lgs. n.446/1997 e s.m.i., ai sensi del quale l’approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici costituisce presupposto per la formazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000  in base al quale devono essere allegate al bilancio di 
previsione, tra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi;   
  
CONSIDERATO che questo Ente: 

- con le deliberazioni di C.C. n. 23 e 24 del’8.9.2014 ha provveduto  in merito alla regolamentazione 
ed all'applicazione delle tariffe ed aliquote IUC anno 2014; 

- con la deliberazione di G.C. n. 35 del 9.9.2014 ha provveduto in merito alla ricognizione dei beni 
suscettibili di dismissione; 

- con la deliberazione di G.C. n. 36 del 9.9.2014 ha provveduto in merito alla conferma delle tariffe 
dei servizi comunali; 

- con la deliberazione di G.C. n. 37 del 9.9.2014 ha provveduto in merito alla destinazione delle 
sanzioni al CdS; 

  
RILEVATO che al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio pluriennale di competenza di durata 
pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a 3 anni e la relazione previsionale e 
programmatica che copra un periodo pari a quello dei bilancio pluriennale; 
  
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29.10.2013, relativa al programma triennale delle 
opere pubbliche 2014/2016 ed all'elenco annuale 2014  redatto in base alle disposizioni della L. 11.02.1994 
n. 109 e succ. modificazioni ed integrazioni e del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21.06.2000; 
  
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
  
VISTI gli schemi : 
 -   di bilancio di previsione 2014; 
 -   della relazione previsionale e programmatica 2014-2016; 
 -   del bilancio pluriennale 2014-2016, redatto per programmi, servizi ed interventi; 
 predisposti dall’Ufficio competente; 
  
RILEVATO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per approvare gli schemi di bilancio per 
l'esercizio 2014, di bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016 e 
sottoporli ai provvedimenti del Consiglio Comunale; 
  



VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dell'atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 sulla 
corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto; 
  
con voti favorevoli ad unanimità, palesemente e legalmente espressi   
  

D E L I B E R A 
  
APPROVARE in conformità a quanto dispone l'art. 174, comma 1, dei D. Lgs. n. 267/2000, e le altre 
norme vigenti in materia, lo schema di bilancio di previsione 2014, corredato dalla relazione previsionale e 
programmatica e del connesso bilancio pluriennale relativo agli anni 2014-2016, predisposti dall’ufficio 
competente e depositati agli atti, che si intendono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
pur non materialmente allegati; 
  
DARE ATTO che l'elenco annuale 2014, ivi compreso il triennale 2014/2016,  dei lavori pubblici è quello 
adottato con deliberazione di G. C. n. 70 del 29.10.2013; 
  
SOTTOPORRE la documentazione approvata con il presente atto all'approvazione del Consiglio 
Comunale ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, previa acquisizione del parere relazione 
del revisore dei conti; 
  
DICHIARARE con successiva votazione, ad esito unanime, data l'urgenza di adozione degli atti 
consequenziali, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° co., D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 f.to dott. Ditri Antonio        f.to dott. Ditri Antonio 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  f.to dott. Ditri Antonio 
  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 
**************************************** 

 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 23.9.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 23.9.2014 con lettera prot. n. 2352ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  23.9.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 23.9.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


