Comune di Bompietro
Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826
Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

60

del Reg.
OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del Mese di novembre alle ore 15:30 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :

Pos.

nominativo

Presente

Funzione

1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

no

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

E’ assente sebbene legalmente invitata la Sig.ra D’Ignoti
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI
FINANZIARIO

DELIBERAZIONE

DEL

RESPONSABILE

SETTORE

ECONOMICO

…….OMISSIS……….
PROPONE

le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
DI APPROVARE AI FINI AUTORIZZATORI :
1) Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015 che, allegato sotto la lettera “A”,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Il bilancio pluriennale 2015/2017 di durata pari a quello della regione di appartenenza che, allegato
sotto la lettera “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) La Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 che, allegata sotto la lettera “C”, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
tutti predisposti secondo gli schemi ex D.P.R. 194/1996;
e nelle risultanze di seguito riportate:
ENTRATE ANNO 2015

-

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

€

116.912,86

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

€

31.682,48

Entrate Tributarie

€

1.334.849,15

Entrate per contributi e trasferimenti

€

360.988,06

Entrate extra-tributarie

€

151.434,86

Entrate in conto capitale

€

1.275.579,82

Entrate per accensioni di prestiti

€

0

Entrate servizi conto terzi

€

915.500,00

Avanzo di amministrazione iscritto

€

398.098,55

€

4.585.045,78

Spese correnti

€

1.884.058,93

Spese in conto capitale

€

1.538.842,87

Spese per il rimborso di prestiti

€

246.643,98

TOTALE GENERALE ENTRATE

SPESA ANNO 2015

-

-

Spese per servizi conto terzi
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€

915.500,00

€

4.585.045,78

4) di prendere atto delle risultante degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 ed il triennio
2015/2016/2017 allegato alla presente deliberazione;
5) Di approvar il bilancio pluriennale 2015/2017 secondo lo schema previsto dal D. L.vo 118/2011 come
integrato dal D. L.vo 126/2014 ai fini “conoscitivi”, secondo le seguenti risultanze finali:

--

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

€

116.912,86

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

€

31.682,48

Avanzo di amministrazione

€

398.098,55

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€

1.334.849,15

Trasferimenti correnti

€

360.988,06

Entrate extra-tributarie

€

151.434,86

Entrate in conto capitale

€

1.275.79,82

Entrate da riduzione di attività finanziarie

€

0

Accensione di prestiti

€

0

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€

0

Entrate per conto di terzi partite di giro

€

915.500,00

€

4.585.045,78

Spese correnti

€

1.884.058,93

Spese in conto capitale

€

1.537.342,87

Spese per incremento attività finanziarie

€

1.500,00

Rimborso di prestiti

€

246.643,98

Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€

915.500,00

€

4.585.045,78

TOTALE GENERALE ENTRATE

SPESA ANNO 2015

-

6) di rinviare all’esercizio 2016, come previsto dal D.L.vo 118/2011 e dal D.L.vo 126/2014, l’adozione dei
principi contabili applicati alla contabilità economico patrimoniale e del piano dei conti integrati e
l’adozione del bilancio consolidato;
Di dichiarare con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 12 c.2 art. 44 L.R. 44/91

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
DI APPROVARE AI FINI AUTORIZZATORI :
1) Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015 che, allegato sotto la lettera “A”,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Il bilancio pluriennale 2015/2017 di durata pari a quello della regione di appartenenza che, allegato
sotto la lettera “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) La Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 che, allegata sotto la lettera “C”, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
tutti predisposti secondo gli schemi ex D.P.R. 194/1996;
e nelle risultanze di seguito riportate:
ENTRATE ANNO 2015

-

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

€

116.912,86

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

€

31.682,48

Entrate Tributarie

€

1.334.849,15

Entrate per contributi e trasferimenti

€

360.988,06

Entrate extra-tributarie

€

151.434,86

Entrate in conto capitale

€

1.275.579,82

Entrate per accensioni di prestiti

€

0

Entrate servizi conto terzi

€

915.500,00

Avanzo di amministrazione iscritto

€

398.098,55

€

4.585.045,78

Spese correnti

€

1.884.058,93

Spese in conto capitale

€

1.538.842,87

Spese per il rimborso di prestiti

€

246.643,98

Spese per servizi conto terzi

€

915.500,00

€

4.585.045,78

TOTALE GENERALE ENTRATE
SPESA ANNO 2015

-

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

4) di prendere atto delle risultante degli obbiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 ed il triennio
2015/2016/2017 allegato alla presente deliberazione;
5) Di approvar il bilancio pluriennale 2015/2017 secondo lo schema previsto dal D. L.vo 118/2011 come
integrato dal D. L.vo 126/2014 ai fini “conoscitivi”, secondo le seguenti risultanze finali:

--

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

€

116.912,86

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

€

31.682,48

Avanzo di amministrazione

€

398.098,55

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€

1.334.849,15

Trasferimenti correnti

€

360.988,06

Entrate extra-tributarie

€

151.434,86

Entrate in conto capitale

€

1.275.79,82

Entrate da riduzione di attività finanziarie

€

0

Accensione di prestiti

€

0

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€

0

Entrate per conto di terzi partite di giro

€

915.500,00

€

4.585.045,78

Spese correnti

€

1.884.058,93

Spese in conto capitale

€

1.537.342,87

Spese per incremento attività finanziarie

€

1.500,00

Rimborso di prestiti

€

246.643,98

Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€

915.500,00

€

4.585.045,78

TOTALE GENERALE ENTRATE

SPESA ANNO 2015

-

7) di rinviare all’esercizio 2016, come previsto dal D.L.vo 118/2011 e dal D.L.vo 126/2014, l’adozione dei
principi contabili applicati alla contabilità economico patrimoniale e del piano dei conti integrati e
l’adozione del bilancio consolidato;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

