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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   162  DEL  18 DICEMBRE 2020. 
 

 
OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati – D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.  

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1)    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

2)    di approvare, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022 che assumono 

valore autorizzatorio a tutti gli effetti giuridici, allegati quale parte integrante del presente atto: 

       lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e 

monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del 

primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 

successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 

equilibri, oltre a tutti gli allegati previsti dalla normativa di settore; 

         la nota integrativa allegata al bilancio di previsione; 

      la quota  di disavanzo  pari ad euro 300.993,86 da ripianare ai sensi dell'art.188 del TUEELL 

approvato con d.lgs 267/2000 nel presente  bilancio pluriennale 2020/2022; 

3)    di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto superiore, unitamente a tutti 

gli allegati previsti dalla normativa; 

4)    di subordinare l’attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, 

alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell’art. 183 del TUEL; 

5)    di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 239 del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

6)    di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali, 

dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di 

legge; 

7)      di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020, per il Responsabile del settore, il 

Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, 

in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
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