
COMUNE   DI   ORIOLO   ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ORIGINALE

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

               N. 160  DEL 11-09-2013

OGGETTO: Approvazione relazione previsionale e programmatica. Bozza di 
bilancio esercizio 2013. Bozza di bilancio pluriennale 2013/2015.

L’anno  duemilatredici il giorno  undici del mese di settembre alle ore 13:00 nella Sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

LOMBI GRAZIELLA SINDACO P
CARONES ITALO VICE SINDACO P
DEANGELIS GALLIANO ASSESSORE P
RELLA RENZA ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO

Il Presidente Signor LOMBI GRAZIELLA, in qualità di SINDACO,

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, apre la discussione in 
merito alla proposta indicata in oggetto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Visto l’art. 174 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale 
prevede che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale siano predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentati all’organo 
consiliare unitamente agli allegati  alla relazione dell’organo revisore;

- Visto l’art. 41 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- Visto che in relazione alle norme prima richiamate, è stato richiesto all’Ufficio di corredare il progetto
di Bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015  della citata relazione previsionale e programmatica dando 
allo stesso Ufficio le opportune direttive;

Vista la legge 06/06/2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 08/04/2013, n. 35, articolo 10, 
comma 4quater “lett. b” con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2013;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- Con voto unanime espresso in forma palese;

                                                              DELIBERA

1) Di predisporre, in ogni sua parte, a norma delle disposizioni richiamate in narrativa, la relazione 
previsionale e programmatica al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 
2013/2015 relazione che allegata, costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato 
“A”);

2) A norma dell’art. 1/quater, 6° comma, del D.L. 28 Febbraio 1983, n. 55 convertito con 
modificazioni, nella legge 26 Aprile 1983, n. 131, copia della presente deliberazione con allegata la 
relazione, sarà trasmessa alla Regione Lazio per la eventuale formulazione di osservazioni in relazione 
agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo;

3) Di approvare il progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2013 nelle risultanze indicate nell’ 
Allegato “B” alla presente deliberazione;

4) Di approvare il progetto di Bilancio pluriennale 2013/2015 nelle risultanze indicate nell’Allegato 
“C” alla presente deliberazione;

5) Con successiva votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del D. L.vo  267/2000. 



PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 29-08-2013 Il Responsabile del servizio
BERNI LUCIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 29-08-2013 Il Responsabile del servizio
BERNI LUCIA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE
LOMBI GRAZIELLA                       DI FIORDO MAURIZO

_______________________________                       ___________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal giorno 01-10-2013

Oriolo Romano lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

___________________________________

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
      X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO
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