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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE X  

3 MELLI WAINER -MEMBRO X  

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO X  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   8 - 

 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l’art. 50, secondo e terzo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 

142 e l’art. 162, primo comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000), i quali 

dispongono che gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione 

finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando 

i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità e che la situazione corrente non può presentare un 

disavanzo 

Visto l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 il 

quale stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione 

previsionale e programmatica e Io schema di bilancio pluriennale siano 

predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 

unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 

termine stabilito dal regolamento di contabilità 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il 

regolamento per l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D. Lgs. 25 
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febbraio 1995, n. 77, compresi quelli sopra richiamati; 

Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 

2014; 

Visti gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del 

bilancio di previsione pluriennale, predisposti per il triennio 2014-2016; 

Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti 

contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni 

vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme 

stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile 

Vista la relazione con la quale l’organo di revisione economico -

finanziaria accompagna, con parere favorevole, il bilancio annuale di 

previsione e gli atti allo stesso allegati, ai sensi dell’art. 174, primo comma e 

239, primo comma, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 14 dello statuto dell’Ente; 

Visti gli artt. 9 e 10 del Regolamento di Contabilità; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1. di approvare, in conformità di quanto dispone l’art. 174 del D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267, lo schema di bilancio annuale di previsione per l’anno 

2013, con allegati: 

a. la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 -

2016; 

b. il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014 - 2016; 

c. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

 (Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

_________________                                                                        


