
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Provincia di Torino 

Originale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 21                        DATA 08/04/2015 
 
OGGETTO: Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio 

Pluriennale triennio 2015 - 2017 e del bilancio di previsione dell'esercizio 
2015. 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì OTTO  del mese di APRILE  alle ore 

08:30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 
2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 
3. ROSA Fausto - Assessore Assessore Sì 
 
Presenti: 3                  Assenti: 0 
 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola



Deliberazione n. 21 del 08/04/2015 
 
OGGETTO: Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio 

Pluriennale triennio 2015 - 2017 e del bilancio di previsione dell'esercizio 
2015.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 Visto il T.U. approvato con D.L. 18 agosto 2000 n. 267; 

 Considerata la necessità di predisporre lo schema di Bilancio Annuale di Previsione per il 
2015, la Relazione Previsionale e Programmatica, e lo schema di Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2015 - 2017; 

 Visti gli atti redatti dell’Ufficio competente; 

Dato atto che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 è stato approvato con atto C.C. n. 04 
del 21.03.2015; 

 
Dato atto che è stato approvato con atto G.C. n. 15 del 21.03.2015 il “Riaccertamento dei 

Residui” al 31.12.2014 ai sensi del D.Lgs 118/2011; 
 

 Vista la deliberazione G.C. n. 19 del 08.04.2015 “Determinazione tariffe comunali per 
l’anno 2015”,  

 Preso atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto 
con atto G.C. n. 52 del 15.10.2014, ai sensi del D.Lgs 163/2006 in quanto non sono previste, nel 
prossimo anno, opere superiori a € 100.000,00 

Vista la legge finanziaria dello Stato per l’anno 2009 (La Legge 22 dicembre 2008, n. 203 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303.L. 23.12.2008, n. 203);  

 Si dà atto che sono stati previsti i tagli di cui Legge 30 Luglio 2010, n. 122 conversione in 
Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78; 

 Ritenuto doverli approvare e successivamente presentare al Consiglio, unitamente agli altri 
allegati; 

 Verificato che non vi sono nel Comune aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 
n. 457, che possano essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 

  Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’Art. 147-bis 
del D. Lgs 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

Richiamato il D.L. 201/2011; 

 Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare lo schema di Bilancio Preventivo 2015 predisposto unitamente ai relativi allegati 
che formano parte integrante e sostanziale, presentandoli gli atti suddetti al Consiglio Comunale, 
insieme agli allegati di cui all’art. 170 T.U. 267/2000; 

 
Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge 

Delibera 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del 

T.U. 18.08.2000 n. 267 
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PARERI 
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Art. 49, comma 1 e art.147-bis del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L. 
n.174 del 10/10/2012 ; 

 

 GIUNTA COMUNALE  
           

 

OGGETTO: Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del 
Bilancio Pluriennale triennio 2015 - 2017 e del bilancio di previsione 
dell'esercizio 2015.  

 

Parere di regolarità tecnica 
 

[x] favorevole  
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 
 
Cantalupa, 08/04/2015 

Il Responsabile del Servizio 
 

___________________________ 
(Rag. COMBA Simona) 

Parere di regolarità contabile 
 

[x] favorevole 
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 

 
Cantalupa, 08/04/2015 

Il Responsabile di Ragioneria 
 

________________________ 
(COMBA Rag. Simona) 

 
 



In originale firmati 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ALOISIO Nicola 

 
 

Il Sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa 
nell’elenco n.      , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) 

- [  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 
267/2000) 

 

Dalla residenza comunale, li 09/04/2015 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:        

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Li,  Il Segretario Comunale 
Dott. ALOISIO Nicola 

 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 08-apr-2015 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000) 
  
- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/04/2015 al 24/04/2015 
 
Li ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. ALOISIO Nicola 
 


