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L'Anno duemiiaquindici (2015) i1 giomo diciassette del mese di giugno alle ore
24.24 nela sala Comunaie in seguito a convocazrone disposta nei modi di previsti
dal1a 1egge, si e iuruta ia Giunta Comunaie.
Ai1'appe11o rlsuitano

:

Fresenti
1)-

NO\,ELLO

2)- Di

3j-

Feiice

FFANCESCO Pasquaiino

CARAPELLC h4aiio

-Sirurjaco
-\,'ice-Sln Caca
--Assessore

Assenti

si
sr

si

Panecipa i1 Segretario de1 Comune dott.ssa,{deie SantagaÉa. incaricato d,e1ia redazione
oe1 presente verbale a1 sensi delT'art.97, 4o ccliur.a, iett. a) del TUEL

appi'ovato con D.Lgs. n.267 12000.

Riconosciuto legaie i1 numero ciegli intenrenuti, Sig. Georn. Felice NO\'iOLLO, neiia sua
q'-raiita dj Sindaco pro-tempore. assume la presidenza e dichiara aperra la seduta per la
traLtazione dell'argomento suurdicato rn oggetto
.

LA GIUNTA COMUNAT,E

Vista 1a proposta di deli'berazione;
Udita la relazione de1 Presidente;
.dttesa ia necessità di predi.sporre io schema di Bilancio di previsione
dell'esercizio finanziarto 2015 , da pi:esentare a1l'esame del Consigiio Comunale,
a norma de1l'art. 774, de7 TUEL approvato co11 D.Lgs. n" 267 I2AOO;
Dato at[o nelia forlrtaziorre dei suddetti elaborati sorlo state ossen,are le
disposizioni di legge in materia e che gli stessi corrispondono ai programmi
ciellAmministrazione Comunale, predisposti in base alle risorse finanziarie;
Vi.sto ed esaminato in ogni sua parte iI orogetto de1 Biiancio di previsione per
i'anno 2015, come predisposto dal responsabile del sen,izio ftnanzrario, con ie
tndtcaztoni de11e linee previsionali e programmatiche dellAssessore a1le Finanze
delia Giunta Comunale;
Ilitenuto necessario di pro'u'vedere in merito;
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi e forme di iegge,

DELitsERA
1

20I_5

- di approvare

1o schema

di Bilancio

ii

previsione deil'esercizio finanzi.ario

;
a.

- di cÉichiarare

la presente delibe razione da',a l'u:ge':rzal immeiiaiamenre
esegribile ai sensi ciell'art. L34. 4" comma. oei TUEL approvato con D.Lgs. n,
257 12000, come da anposiia. favorerrole eC unanime \/ofLazione a ia1 riguar-do
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Provincia di Chieti

Fropcsta d! deE§berazEone deEEa GEÉJNTA COMUruALE

OGGETTO : Approvazione bilancio 2015 .=

FARERf

(At, 49 dei TU=[- apprcvatc ccn D.Lgs . *.28712C00]
"favorgvale" in
EL SERVIZIO

vole" in ordine
I RAGIONERIA

Del che si è redatto il presente verbale, appiovata e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Georn. Feiice Noy

TARIO
Santagata )

Il sottoscrjtto , r-isti 91ì atti d'uffrcio,

ATTE,STA
CHE la plesente deliberazione
( ) E' stata pubblicata nei sito web istituzionale ed all'A1bo Pretono dei Comune
i1
e vi rimarà per quindici giorni consecutivi ;
:

(

) E' stata comltnicata ai capigruppo consiliari con nota n.

(

) E' staia dichiarata immediataroente eseguibile

Da1la residenza corrurnaie.
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