COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 8 del Registro
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione per l'anno 2007.
L’anno duemilasette addi trenta del mese di gennaio nella sede Comunale, convocata
nei modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta
Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo
LORENZI Isidoro
SORDINI Mara
MAZZARELLO Aldo
MARTINUZZI Andrea
RICCARDI Jacopo
SCHELLINO Pasquale
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Totale presenti 7
Totale assenti 0

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI
ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.
Il presidente stabilita la legalità dell’assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera del Servizio finanziario:
Visti gli artt. 162,170,171, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 relativi alla stesura del
Bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale;
Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;
Considerato che la relazione previsionale e programmatica deve orientare l'attività
dell'Ente mediante la finalizzazione delle risorse disponibili ai programmi ed obiettivi
prefissati, e deve essere redatta, per la parte spesa per programmi ed eventuali progetti;
Visti i seguenti documenti contabili: il progetto di bilancio annuale per l'esercizio 2007,il
bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2006-2008 e la relazione previsionale e
programmatica relativa al triennio 2007--2009;

–

Dato atto che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa vigente,
ed in particolare:
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e succ.m. ed i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Legge 11-2-1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” nel testo
modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
Vista la legge 30.12.04, n. 311;
Visto il regolamento di contabilità del comune;
Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della vigente normativa;
Ritenuto pertanto di dover approvare gli atti di cui sopra;
DELIBERA
1) di approvare i seguenti documenti contabili: il progetto di bilancio per l'anno 2007 , il
bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2007-2009, e la relazione previsionale e
programmatica relativa al triennio 2007-2009;
2) di trasmettere i suddetti documenti contabili all'organo di revisione perchè provveda al
parere previsto dall'art. 239, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267;
3) di depositare i suddetti documenti contabili ad uso dei sig.ri consiglieri comunali.
Indi, con separata votazione ed all’unanimità dei voti, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Carlo Selvini

COMUNE DI CASELLA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8DEL 30.01.2007

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscrittto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 14.2.2007
Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, 14.2.2007

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 14.2.2007
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

