COMUNE DI ROMALLO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01/2016
della Giunta Comunale
Oggetto: Approvazione proposta di Bilancio per l’esercizio 2016,
Pluriennale 2016-2018 e Relazione previsionale e programmatica.
L’anno DUEMILASEDICI addì 30 del mese di gennaio alle ore
17,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

16.02.2016

Presenti i Signori:
Dominici Silvano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.100. DPGR 27.02.95, n. 4/L)

SINDACO

Albertini Luca
Bertoldi Elsa

______________________________
all’albo pretorio ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Assenti i Signori:
Fellin Barbara
______________________________

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dominici
Silvano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato

Oggetto: Approvazione proposta di Bilancio per l’esercizio 2016,
Pluriennale 2016-2018 e Relazione previsionale e programmatica.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 8 del
02.05.2013;
Visto l’art. 11,primo comma, del Regolamento di contabilità che precisa che la
proposta di bilancio di previsione deve essere approvata da parte della Giunta
comunale;
Vista la proposta di bilancio di previsione annuale e triennale con i vari
allegati;
Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal segretario
comunale ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 10 del 23.ottobre 1998;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio di
ragioneria ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 10 del 23 ottobre 1998;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la proposta di Bilancio di
previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e la relazione previsionale e
programmatica, ai sensi del primo comma dell’art. 11 del Regolamento di
contabilità approvato con delibera consiliare n. 8 del 02.05.2013;
2. Di prendere atto che la documentazione di cui al punto 1) è in deposito presso la
segreteria comunale per almeno 20 giorni prima della riunione consiliare di
approvazione del bilancio, ai sensi del 3° comma dell’art. 11 del citato
Regolamento di contabilità;

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
del terzo comma dell’articolo 79 del TULLRROCC approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/l.

.PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottofirmato, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 16, comma 6, punti 1 e 2 della L.R.
23.10.1998, n. 10, in ordine alla sola regolarità contabile ed attesta inoltre la copertura
finanziaria ai sensi dei commi 27 e 29 dell’art. 17 della L.R. 23.10.1998, n. 10.
Capitolo Competenza
Bilancio di Previsione 2014
capitolo/Residui.=
Importo Impegnato/Liquidato €
Romallo, 30.01.2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fondriest Vigilio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottofirmato, ai sensi dell’art. 16, comma 6, punti 1 e 2 della Legge Regionale 23 ottobre 1998
n.10, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa.
Romallo, 30.01.2016

Il segretario comunale
Covi dott. Luciano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO

Silvano Dominici
Il SEGRETARIO COMUNALE
Romallo 30.01.2016

Covi dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romallo, lì 27.02.2016
Visto:

Il Segretario Comunale
Covi dott. Luciano

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 96, terzo comma, DPGR 27.02.1995 n. 4/L)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi del secondo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
IL SINDACO
Silvano Dominici

Romallo, 16.02.2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per
rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 79 quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
Comunale
Romallo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Romallo, lì 27.02.2016

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Covi dott. Luciano

