
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. A ~ C del Reg. Data della deliberazione 2 t - O ç - Lo A ~ 


DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


OGGETTO: 
 APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAM
MATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 

L'anno duemilaquattordici il gIorno ~/y.1.\.st.. ~. .. .... . .... del mese di >.~-:-.m-:'.~ri?t. 
....................................... , nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

ALOISI ANNA 

TAMBURELLO SAL V A TORE 

PULICI MASSIMO 

BLANGIFORTI ANNA 

MANDRA' LUANA 

TOTALE 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

" 

" 

" 

" 

Presiede .l (.. S.I. d.??ì~ ..~......&:0:.: ...1A.-:?'.1:'. ~ .... .AL.::>..(. 5. .1. .. . ................ . 


Partecipa il 0.~.. Segretario Comunale dott. .~~.tA...1'? .~A.. S; .~.. ... 8..fu .~ .. ........... . 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita 

la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 

http:y.1.\.st


AREA FUNZIONALE PROPONENTE: 

DELPROPOSTA N. 

OGGETTO: APPROV AZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAM
MATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 

PREMESSO: 
- che l'art. 162, primo comma, del D. Lgs 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali 
deliberano annualmente il Bilancio di Previsione Finanziario in termini di 
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità, integrità e veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto 
che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 
- che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs nO 267/2000 prescrivono che gli Enti Locali 
allegano al Bilancio annuale di Previsione una relazione previsionale e 
programmatica ed un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della 
Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
- che l'art. 174 dello stesso D.Lgs n° 267/2000 dispone che lo schema di Bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del 
Bilancio Pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio 
unitamente agli atti allegati ed alla relazione dell'organo di revisione; 

Richiamati i decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014, 29.aprile 2014 
e 18 luglio 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 
43 del 21 febbraio 2014, n. 99 del 30 aprile 2014 e 23 luglio 2014, con i quali il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, 
per l'anno 2014, e' stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 
aprile 2014, al 31 luglio 2014 e quindi al 30 settembre 2014; 

ACCERTATO che: 
- i documenti contabili relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e del 

bilancio pluriennale 2014/2016 sono stati predisposti, per quanto concerne le 
entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse valuta bile, con riferimento alle norme legislative vigenti, nonchè a tutti 
gli elementi di valutazione utili di cui si dispone ed in particolare alla riduzione 
e ricalcolo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, ora Fondo di solidarietà; 

• 	 nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori dell'Ente nelle misure stabilite ed attribuite ai 
sensi del D.M. 29.02.2008 e della L.R. n.30 del 23.12.2000 e successive 
modifiche ed integrazioni e per ultimo l'art.1,comma 54, della legge 266/2005 
e circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia n. 4 del 29.02.2008 giusta 
deliberazione GM 119 del 09.07.2013; 

RILEVATO che: 
1) con deliberazione di CC n. 44 adottata in data 30.07.2014 sono state approvate 
j le relative tariffe per la tassa rifiuti (TARI), istituita con decorrenza 1.1.2014 
dall'art. 1;639 della L. n. 147/2013 in base al piano finanziario allegato; 



4) con iberazione N.1 

I D.L. n.78/2010 convertito in 
inserita la previsione d 

11,n.23 pubbl in GURI n. 
desunti dalla iberazione di Consiglio Comuna 

2) con deliberazione di n. 18 d 27.05. dichiarata imm iata 
eseguibi sono approvate aliquote relative all'IMU, con decorrenza 
01.01.20 
3) con deliberazione di CC n. 19 del 27.05.20141 dichiarata immediatamente 

uibile, sono a rovate aliq relative alla TASI{ con 
01.01.2014; 

21.08.2014 sono app le ta di servizi 

entro i limiti dalle vig norme ed in 
e 122/10; 

I diziona irpef ai se del! rt. 5 del D. 
del 23. .2011 e s.m.i. i cui dati sono 

n.48 del 29.10.2013; 
RICHIAMATO perta lo di Bila di previsione per l'esercizio 

14{ nonché gli schemi di previsionale e program e di Bi ncio 
pluriennale 2013/2015 in conformità al vigenti disposizioni; 
VISTA la legge di bilità l'anno 14 ( dicem 2013 n. 
Dato altresì atto, ai sensi e gli del disposto di cui all'art. 31{ comma 1, 

la 12 novembre 2011, n. 183, come mod dal 24 d bre 
12 n. 2 che, q comune è soggetto all'obbl del rispetto del di 
bilità interno e che prevIsioni le e delle nel bilancio, 

sono compatibili con gli obiettivi fissati dalla di stabi mata 
VISTO I 'O.R.E.L. n. 16 del 1 1 e 

PROPONE 

1. 	Di approvare, lo schema di lancio annuale di previsione l'anno con le 
risultanze ind seg 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

TIT. DESCRIZIONE 

PRIMA ENTRATA 

Entrate 
II Entrate da buti e I 

lo Stato, della· 

PREVISIONE 
COMPETENZA EURO 

2.679.1 59 

bblici a 2. .782,04 
funzioni 

1.228. 58 

v accensioni di restiti 2.311. 
VI conto terzi 1.634. 

DI 

http:01.01.20


• TOTALE 10.834. 17 
. Avanzo di ammi 


TOTALE GENERALE 
 10.834.202 f I7 

I ENTRATA 


PARTE SECONDA 


correnti 5.728.003,71 
.913,51 

2. 1. 00 
1.634. 95 

2. Di approvare, insieme con lo schema di Bilancio di Previsione 
nziario 2013 

- la relazione previsiona e programmatica per il trienn 2013/2015; 
schema di Bilancio Plu na il triennio 201 01 

l'Esercizio 

3. Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la 
approvati l al legio dei affinché il 

relativo parere ed unitamente a quest'ultimo al Consiglio Comunale, per la 
itiva approvazione. 

Di dich rare il p provvedimento im iatamente 



P A RE R E TECNICO DEL RESPONSABILE DELL 'AREA PROPONENTE 


In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere: .. . . . .. . . ~ .. . 

Mineo, lì 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO

FINANZIARIA 


In ordine alla ~ile (art. 12 L.R. 23.12.2000 nO 30) si er,-.:"e parere: 

.... ......... ......... .... ..... .. ..... . ~ .. 

Mineo, lì IL~SABlLE 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell' area proponente e dal responsabile dell' area economico
finanziaria; 


Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 


Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive 

modifiche ed integrazioni; 


a voti unanimi e favorevoli , espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa 
nei modi legge, all 'unanimità dichiara l'atto immediatamente esecutivo. 

http:15.03.63


---------------------------------------------------------

-----

La presente proposta - deliberazione 

/ -" 

Il (/ Seg~e~~o Comunale 

!(6)l,o.-, ~ 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente 

Deliberazione è stata pubblicata all ' Albo di questo Comune dal ....... . .. . ...... .. .. al.. .. .......... .. , .. ... .... , 

a norma dell'art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dall ' art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì ............. ..... ... .. . ....... .... . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 
~ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
b dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, lì 'Z C, D f - 1vf 4 Il ~e!lrytjyjio Comunale 
;'©{=--~ 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l' esecuzione al Responsabile Area ... f.1.~~f '>' f .~.~ ..~ .. .. .. . . r 

Mineo, lì Il Responsabile dell ' Ufficio 

.ft; 
Per ricevuta ---------------------------------------------

ILa sottoscritto/a Dott./Dott.ssa, ________________________________________ Segretario Comunale del 


omune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all 'originale in atti d 'ufficio. 


i compone di ____________ pagine. 


i rilascia 


MINEO, lì Il Segretario Comunale 


