
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  42   del   10-05-2014 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E 
PLURIENNALE 2014/2016 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 12:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti locali 
deliberano annualmente il Bilancio di Previsione , nel rispetto dei principi di unità, annualità, 
universalità , integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  
 
RILEVATO che, ai sensi degli artt. 170 e 171 del richiamato D.Lgs. 267/00, al Bilancio annuale di 
Pre-visione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un Bilancio 
Pluriennale; 
 
DATO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014 , è stato differito al 
30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 
2014; 
 
ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di Previsione, Relazione Preventiva Programmatica, e 
lo schema di Bilancio Pluriennale, sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 
all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D.Lgs. 267/00; 
 
VISTI:  

• il D.L. 31 Maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 122 del 30/07/2010 recante misure in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 

• il D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Municipale; 
• il D.L. n. 209/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 recante disposizioni urgenti per la 

crescita e l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; 
• il D.Lgs. n. 149/2011 recante disposizioni sui meccanismi sanzionatori e premiali; 
• il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio degli Enti locali; 
• il D.L. 7/5/12 n. 52 convertito nella L. 94 del 06/07/2012 (Spending review) 
• il D.L. 06/07/12 n. 95 convertito nella L. 135 del 07/08/2012 recante disposizioni urgenti 

revisione spesa pubblica; 
• il D.L. 10/10/12 n. 174 convertito nella L. 213 del 07/12/2012 recante disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento Enti territoriali; 
• la legge 24/12/2012 n. 225 ( legge di stabilità 2013) 
• il D.L. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013; 
• la legge 27 Dicembre n. 147 (legge di stabilità 2014) 
 

DATO ATTO che l’art. 1 comma 436 della legge di stabilità ha assoggettato alle regole del Patto di 
Stabilità Interno a decorrere dall’anno 2013 anche i Comuni con popolazione inferiore a 3000 
abitanti; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato dall'Ente con atto del C.C. n. 23 del 09.07.96 
successivamente integrato con atto n. 17 del 26/05/2004 con atto del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il progetto dei Bilanci di Previsione Annuale 2014 e Pluriennale 2014/2016, nonché la 
Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla 
base delle proposte presentate dai Responsabili dei Servizi e dalle indicazioni della Giunta 
Comunale; 
 



VISTO il prospetto contenente le previsioni del saldo finanziario di competenza mista rilevanti ai 
fini del patto di Stabilità triennio 2014/2016, così come previsto dall’art. 31 della Legge n. 
183/2011; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  
 

1. Di presentare all’ approvazione dell'Organo Consiliare, lo schema di Bilancio Annuale 
2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale 
2014/2016 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di mettere a disposizione dei Consiglieri Comunali lo schema di Bilancio Previsionale e 
relativi allegati; 

3. Di trasmettere copia della presente Deliberazione all'organo di revisione economico 
finanziario per il parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1 e 239 
comma 1 b) del D.Lgs. 267/00. 

 
Con separata votazione, unanime e palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18. 08.2000, n. 267.  
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 24-05-2014 IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 24-05-2014 al 
08-06-2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


