
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 15 DEL 25/01/2006

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA E DEGLI
SCHEMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2006/2008, DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006/2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Vista la necessità di predisporre lo schema di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 ed i
suoi allegati, da presentarsi al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 174 delD.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Considerato che fa parte del progetto di Bilancio di previsione lo schema di Bilancio pluriennale per
il periodo 2006/2008, redatto ai sensi dell’art. 171 del D.Lgs. 267/2000, la Relazione previsionale e
programmatica e il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2006/2008 come previsto
dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 35 del vigente
Regolamento di contabilità;

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti i rendiconti degli Enti di cui all’art. 172, lett. B), del
D.Lgs. 267/2000 relativi all’esercizio 2004;

Preso atto che:
- per la predisposizione del documento contabile sono stare osservate le norme in materia di
Finanza Locale per l’anno 2006;
- i modelli relativi al Bilancio annuale di previsione, al Bilancio pluriennale sono redatti ai sensi del
D.P.R. 31.01.1996, n. 194, e la relazione previsionale e programmatica è predisposta ai sensi del
D.P.R. 03.08.1998, n. 326;
- il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2006/2008 è quello adottato dalla Giunta
Comunale sub. N. 99 in data 28.09.2005;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 155, della Legge 23.12.2005, n. 266 i termini per deliberare il Bilancio
di previsione per l’esercizio 2006 sono stati prorogati al 31 marzo 2006, autorizzando il regime
dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 della Legge
488/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.



Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta relativa al
Bilancio di previsione per l’esercizio 2006 ed i documenti contabili allo stesso allegati ai
provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – in conformità a quanto disposto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, il progetto di
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006 così composto:

a) Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta;
b) Schema del Bilancio di previsione per il 2006 ed i suoi allegati;
c) Schema del Bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008;
d) Schema della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2006/2008;

2. Di prendere atto del Programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008 e dell’elenco annuale
2006, così come adottato con deliberazione di G.C. n. 99 del 28.09.2005;

3. Di trasmettere il progetto di Bilancio, il Bilancio pluriennale, la Relazione previsionale e
programmatica, e il Programma triennale dei lavori pubblici al Collegio dei revisori per
l’acquisizione del parere di competenza e successivamente sottoporlo all’approvazione da parte del
Consiglio Comunale;

4. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:
A) Relazione della Giunta
B) Schema Bilancio previsione 2006
C) Schema Bilancio pluriennale 2006/2008
D) Schema Relazione previsionale 2006/2008

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


