
 
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.      41                                                                                                                 DEL  15/07/2015 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
   Adozione  schema di  bilancio (autorizzatorio) di previsione 2015 
   D.P.R. 194/1996. 
   Relazione Previsionale e Programmatica 
   Bilancio Pluriennale 2015 – 2017. 
   Schema di bilancio (con funzione conoscitiva) D.Lgs.118/2011. 
 

                             
 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì quindici del mese di luglio  alle ore 12,00  e seguenti in Naro e 

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
Cremona Calogero                        Sindaco                              …………………………. 
 
 
Mirabile Lidia                                Vice Sindaco                       …………………………. 
              
 
 Incardona Sara                             Assessore                            …………………………. 
     
 
Donato Giuseppe                          Assessore                            ………………………….. 
           
 
Schembri Fabio                            Assessore                             …………………………..             
 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della 
Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
  
VISTI i decreti del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 ed in data 16 
marzo 2015,  con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli Enti Locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 e 
successivamente al 31 maggio 2015; 
 
VISTO, altresì, il decreto del Ministro dell’Interno 13 maggio 2015 con il quale “ il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli 
Enti Locali è ulteriormente differito dal  31 maggio al 30 luglio 2015”; 
 
CONSIDERATO  che lo schema di bilancio di previsione esercizio 2015 
(autorizzatorio D.P.R.194/1996) deve essere adottato dalla Giunta Comunale, in 
parallelo con i nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva) D.Lgs. 118/2011, 
nell’ambito dell’attività propositiva che la stessa effettua nei confronti del Consiglio; 
 
RILEVATO  che il bilancio deve essere corredato della relazione previsionale e 
programmatica e del connesso bilancio pluriennale 2015/2017; 
 
DATO ATTO che il progetto di bilancio esercizio 2015 è stato redatto sulla scorta 
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di 
programmi e progetti che la stessa intende realizzare con le risorse e gli interventi 
nello stesso appositamente allocate. 
  
VISTA  la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di bilancio di 
previsione esercizio 2015 nonché il bilancio pluriennale 2015/2017; 
 
VISTI :  i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal 
D.Lgs 126/2014 definiti negli allegati 4/1, 4/2, 4/3, 4/4; 
 
VISTI il D.P.R. 194/1996 ed il D.Lgs. 118/2011 
 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del servizio finanziario; 
 
VISTA la L.R. 23/12/2000, n. 30; 
 

SI PROPONE 
 

1. Di adottare lo schema di bilancio di previsione 2015 (autorizzatorio) D.P.R. 

194/1996 adeguato al nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 nelle 

risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo: 

 
 

%% 
 



 
 
 

 
ENTRATE previsione di 

competenza 
Tit. I   -  Entrate tributarie   

4.365.485,53 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto alle funzioni delegate della Regione  

2.682.226,15 

 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie     404.200,00 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti    817.000,00 

                                                                                                                      TOTALE ENTRATE FINALI    8.268.911,68 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   3.245.244,22 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   2.460.000,00 

 TOTALE  13.974.155,90 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (Parte corrente  € 117.085,89 + Parte capitale € 151.198,26)      268.284,15    

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  14.242.440,05 

  
 
 
 

SPESE previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Spese correnti   
  7.298.085,91 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  
   1.164.198,26 

 
 TOTALE SPESE FINALI    8.462.284,17 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi  
  3.320.155,88 

 
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi    2.460.000,00 

 TOTALE 14.242.440,05 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  0,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.242.440,05 

 

 
2° - la relazione previsionale e programmatica; 
 
3° - il Bilancio pluriennale 2015 – 2017. 
 
4°- di disporre  la  trasmissione dello schema di  bilancio di previsione 2015, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015 - 2017  al  Revisore unico dei conti 
per il parere di competenza; 
 
5° Di rimettere, successivamente, al C.C. per l’esame e l’approvazione di competenza i seguenti 
elaborati: 

- Relazione del Revisore unico dei conti; 
- Relazione previsionale e programmatica;  
- Schema di bilancio di previsione esercizio 2015; 
- Bilancio pluriennale 2015/2017. 
- i nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva) D.Lgs. 118/2011, 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari    L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 (Saverio Attardo)                       (Dr. Fabio SCHEMBRI) 



 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
                                 VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 
                                                            

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione che qui si intende trascritta; 

VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi della L.R. 30/2000; 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 

VISTI :  i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal 
D.Lgs 126/2014 definiti negli allegati 4/1, 4/2, 4/3, 4/4; 
 
VISTI il D.P.R. 194/1996 ed il D.Lgs. 118/2011 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE  la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ” Adozione  schema di  
bilancio (autorizzatorio) di previsione 2015 D.P.R. 194/1996. - Relazione Previsionale e 
Programmatica. - Bilancio Pluriennale 2015 – 2017. - Schema di bilancio (con funzione 
conoscitiva) D.Lgs.118/2011”, che si fa propria nel contenuto in fatto e motivazione e di 
conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo 
di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta. 
 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dr. Calogero CREMONA                  Avv. Laura Tartaglia 

…………………………………..                                     ……………………………. 

                                                                                               

 
 
 
 
 
 


