
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli. I - Tel. 0931880359 - Fax. 0931880559

i^l
EsrRArro D.c.c. N. / |' DEL {Il lLlzots

RÉGfSTRO GENERALE N. --;l- DEt - | ' l2ot8

-2020 e della Nota Integrativa
Approvazione del Bilancio di Pre\

lbilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D Lgs' Lfg/zOfII

ffi /tt / t/t /t/ ttt// // / tl

L D'LGS- N r78/2'r!

SI DELIBERA:

Dl APPRoVARE, ai sensi dell'art 174, comma 3' 
9.tL 

D 
lc:: "l "1t]13,:t-.9:iTlíi""f"ì1"'iiaa o.rgs. n r:.iSlzolL, il Bilancio di Previsione finanziario 2018 -

2020, redatto secondo quanto previsto dal D tgs' n' 118/1011' così come risulta

;t;;J;'ó.t; integrante della presente proposta deliberativa' assumen.o

funzione autorizzatorla;

oióÀ*i otto .f'" il Bilancio di Previsione finanziario 2oL8l2o2o' redatto seconoo

il;;ì;,;;;,i;d applicati di cui al DLss n' 118/2011 e.secondo le norme

",!"",i 
i"'À.,"." .I ITl.1 1* .i:L ';:;:U ruH:11;i,iSlL;,i1ill

risultanze finali di compelenza e ol

anafiticamente nel "Quadro cene'"le Rias'untiu o 2OLB - 2}:rg - 2020"' allegato e

p"t" int"g'"ntu a"l9 t'::'-"-li:,::Ì",i.1i''"'X,Ì"r';'-"ne rinanziario triennale
Dl APPROVARE, la Nota Integratrì',

3ÎT^;ttil" che al Bilancio di Previsione 2018 - 2o2o risultano allesati tutti i

documenti previsti dall'articolo tt' t"ttt 3' del D Lgs' n' 118/2011 e dall'articolo

172 del D.Lgs. n.267 /2OOO;

Dl DARE Arro che il Bilancio di Previsione '9tt .'o1^ojii'lt :".1T:.: i'i:'' :i,:îli;J,';'A;'"ilffi;';ii''lirl^*r" 1' 6srnmi!3a63 a 4e4 derra

legFe î.232/20!6, come rrsulta dal prospetto allegato presente propo$a

,. Si"jifJ':?" che il Bilancio di Previsione 2018 - 2o2o sarantisce il paressio
* 

;;*;i;;;útia gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162' comma 6' del D Lss'

,. l;t"Tlttl*" che, come si evince dai prospetti arresatì. at.bjtancio, nel Bilancio di

Previsione 2OL8 - 2020è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come

previsti dalla vigente normalrvai

8. Dl DARE ATTO che alla detioerazione è allegato il parere reso dal Revisore Unico

dei Conti;

9, Dl PREÍ{DERE ATTo espressamente delle seguenti Deliberazioni Giuntali:

> n. 175 del O4l72l2ol7 "canr" 
"epprouozione pidno triennole 2078/2020 de e

ozioni positive per le pori opportunità"; )- ò .^h,i^nloztottt pu't'tv' P'' - * -"- 
; "Deierminazione dei prcventi delle sonzioni> n. 188 del !4/12/2OI7 tecanl

omministrotive pet viotoztone delle norme det Codice dello strodo per I'onno

2018 - D.Lgs' 30/04/1992, n 285";

i n. 3 del fOlOTnOfB con la quale è stato approvato il piano triennale 2018 -
2O2O di razionalizzazione oell'utilizzo delle dotazioni strumentali' delle

autovetture e deg|i immobi|i ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 -
599, della legge 24 dicembre 2007' n' 244);

> n. 17 del 26/07/2of8con il quale è stato approvato il piano delle alienazioni e
' 

""r"r,rr"ri""i 
immobiliari (art. 58 del D.L. n- 772/2o0a, convertato con

TERMINI

ESSENZIATI



) n. 28 del 05/0212018 recante "Determinozione toriÍfe per la fruizione deiseNízi
pubbtici ed individuozione del tasso di copeftum dei costi di gestione relotivi ai

seNizi pubblici o domdndo individudle. Anno 2078";

D n. 29 del 05/0212018 recante "Pidni di zono pet I'Edilizio Economico e Popolore

e per gli tnsediomenti Produttivi e Tenidri: dccertomento della loro prcsenzo

per lo determinozione del prezzo delle aree o îobbricoti dd cederc in proprietò o

in diritto di supeÚicie. Anno 2018";

> n. 39 del 2o/02/2OLg il piano triennale zOLg - 2O2O del fabbisogno del

personale e l'annesso piano delle assunzioni;

> n. 65 del 2glO3l2OLB con la quale è stato approvato il programma annuale e

triennale delle opere Pubbliche;
10. Dl DARE AffO, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del TUEL che la gestione in conto

competenza ed in conto residui è in equilibrio e' quindi' permanendo

complessivamente gli equilibri di bilancio, al momento non risulta necessario

adottare ulteriori Prowedimenti;
11. Dl DARE ATTo, altresì, che la gestione è in linea con gli obiettivi fìssati dal pareggio

di bilancio per isaldidifinanza pubblica:

12, Dl fRASi/tEfÎERE la deliberazione, esecutiva ai sensi .di legge' al Tesoriere

comunale, ai sensi dell'art. 216, comma l del D tgs n 267l2o-ooi

13. Dl PUBBTICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma
--' 

Sit"ti.., .g8r"gata e semplificata, ai sensi del D'P'C'M' 22 settembre 2014;

rl. ór rmsiaóirie i dati det Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 alla Banca

Datide||aPubblicaAmmini*razione(.,BDAP"),aisenside|D.M..12maggio2016;
rs. ói- orcirmmE il prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi della

normativa


