
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  87 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Relazione previsionale e prgrammatica e schemi di bilancio annuale 
e pluriennale 2013/2015. . 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno sette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :          Relazione previsionale e programmatica e schemi di bilancio annuale e 
pluriennale 2013/2015. . 

 
 
Il Sindaco 

 

RELAZIONA 

 

� Che l’art. 174, commi 1 e 2, del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000, n. 267 testualmente recita: 

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica 

e lo schema di bilancio sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati 

all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione. 

2. Il regolamento di contabilità dell’Ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, 

nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo 

consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall’organo esecutivo. 

 

� Che in relazione alla norma sopra richiamata è stato richiesto, ai competenti uffici, di 

predisporre: 

1. La relazione previsionale e programmatica; 

2. Il Bilancio annuale per l’esercizio 2013; 

3. Il Bilancio pluriennale 2013/2015 di durata pari a quello della Regione dando 

agli stessi uffici le opportune direttive; 

 

� Che, a conclusione dei lavori preparatori, durante i quali sono state analizzate le proposte 

fatte in varie occasioni delle forze politiche e sociali, l’ufficio di ragioneria ha riportato, negli 

appositi elaborati, le previsioni da iscrivere a bilancio; 

� Che detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni; 

 

propone che la Giunta Comunale 

  

DELIBERI 

 

1. Di presentare, al Consiglio Comunale, per gli effetti di cui all’art. 174 del Testo Unico 

Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:  

a) La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015; 

 



b) Lo schema di bilancio di competenza per l’esercizio finanziario 2013 con le risultanze 

come da allegato prospetto n. 1; 

c) Lo schema di bilancio pluriennale 2013/2015 con le risultanze come da allegato 

prospetto n. 2; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

� Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione; 

� Acquisito il parere favorevole della conferenza dei dirigenti; 

� Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.18.08.2000, n. 267, inseriti nella 

presente deliberazione; 

� Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo 

la stessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

  Indi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese; 

 
 D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

IL SINDACO 

F. to Roberta M. AVOLA FARACI 

 

 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 14 giugno 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 13 giugno2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  14 giugno 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


