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Presenzano, lì 28/03/2018

Al Consigliere Comunale
_____________________

Oggetto: Bilancio di previsione 2018 - Comunicazione di Avvenuto deposito
Gentile Consigliere,
Si comunica che la Giunta comunale con delibera n. 17 del 28 Marzo 2018 ha approvato la
Nota di aggiornamento al Dup per il periodo 2018-2020 e con deliberazione n° 18 lo schema del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema approvato con il D.Lgs. n°
118/2011, avente funzione autorizzatoria.
Le deliberazioni sopra richiamate complete di tutti gli allegati sono depositati da oggi presso il
Servizio Finanziario dell’ente e sul sito internet dell’ente – Albo Pretorio On line – Sottosezione
Consultazione Atti Deliberativi raggiungibile anche dai seguenti link:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200591&IdDelib
ere=2262
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200591&IdDelib
ere=2263
affinché ciascun consigliere possa prenderne visione ed eventualmente proporre emendamenti alla
bozza adottata nei dieci giorni successivi ai sensi dell’art. 7 comma 3 del vigente regolamento di
contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 15 Marzo 2013.
Si rammenta che, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ciascun consigliere può
presentare emendamenti in forma scritta senza determinare squilibri di bilancio. In particolare e
secondo quanto previsto dall’art. 7 del vigente regolamento di contabilità:
 I consiglieri comunali possono presentare per iscritto emendamenti allo schema di bilancio
annuale di previsione e ai suoi allegati entro dieci giorni dalla data in cui lo schema di bilancio
di previsione unitamente agli allegati è stato depositato.
 Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l’equilibrio del bilancio. Non
sono ammissibili emendamenti oltre il citato termine per acquisire i pareri ex art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e il parere del Revisore prima della seduta in cui il bilancio viene presentato alla
discussione del Consiglio comunale.
 Gli emendamenti sono posti a votazione nell'ordine cronologico con il quale sono stati
presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico-contabile e del Revisore.
L’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to (Dr. Marco Viti)

