
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 07/07/2014

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016. APPROVAZIONE SCHEMI 
SPERIMENTALI AI SENSI DEL DLGS N. 118/2011 SULL'ARMONIZZAZIONE DEI 
SISTEMI CONTABILI.
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  sette del mese di  Luglio alle 
ore  19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016. APPROVAZIONE SCHEMI 
SPERIMENTALI AI SENSI DEL DLGS N. 118/2011 SULL'ARMONIZZAZIONE DEI 
SISTEMI CONTABILI.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 07/07/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 07/07/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso che ai sensi dell'art. 151 comma 1 del TUEL n. 267/2000 il termine ordinario per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte dei Comuni è fissato al 31 
dicembre e che tale termine, per il 2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014 con Decreto ministeriale 
del 29.04.2014.
Dato atto che il Comune di Ponte di Piave, giusta deliberazione n. 113 del 30.09.2013, recepita con 
DPCM 15.11.2013, è stato inserito tra gli enti soggetti alla sperimentazione sull'armonizzazione dei 
nuovi sistemi contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 118/2011, come modificato 
dall'art. 9 del DL n. 102/2013;
Visto il "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" redatto dal 
Ministero dell'Economia, aggiornato per il 2014, secondo il quale ".... la giunta approva lo schema 
della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio 
successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.";
Visto il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" redatto dal Ministero 
dell'Economia;
Visti gli schemi previsti dall'allegato 7 al DPCM 28.12.2011 riguardanti il bilancio di previsione e i 
relativi allegati pubblicati sul sito "Arconet" del Ministero dell'Economia;
Visto l'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;
Visti gli schemi di bilancio annuale di previsione predisposto per l'esercizio 2014 e successivi 2015 e 
2016 composto da:

- Bilancio entrata suddiviso per Tipologie
- Bilancio spesa suddiviso per Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati
- Nota integrativa
- Documento Unico di Programmazione
- Piano degli indicatori di bilancio

Dato atto che lo schema di bilancio annuale e triennale 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;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare, come da documentazione depositata agli atti del servizio finanziario , lo schema di 
Bilancio di previsione per l'anno 2014 e successivi 2015 e 2016, con allegati la Nota integrativa, il 
Documento Unico di Programmazione e il Piano degli indicatori, predisposti ai sensi del D.lgs. 
118/2011 e del DPCM 28.12.2011 di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili armonizzati e, in via 
conoscitiva, il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 secondo gli schemi contabili previgenti.

3) Di presentare al Consiglio Comunale i suddetti documenti, osservata la procedura di cui all'art. 5 
del regolamento comunale di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 
14.03.2011.

4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 246/2000, 
stante l'urgenza di provvedere.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


