
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   83      del Registro Anno 2016

OGGETTO: Schema Bilancio di Previsione 2016-2018- 

Immediatamente Esecutiva
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^**^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^**^*

L'anno duemilasedici , addì dieci  del mese di Giugno  , alle ore    18;00      nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza il Sig.
Lo  Verde Giuseppe nella  sua qualità  di  Sindaco e  sono rispettivamente presenti  ed assenti  i  seguenti
Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X

2 BIUNDO ANNA Vice Sindaco X

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X

4 LIPANI MARIA Assessore X

6 MARABETI FABIO Assessore X

Assenti : ---

Con la partecipazione del  Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato, constatato che gli intervenuti sono
in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.
118/2011, lo schema di  bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all.
9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

di  dare atto che il  bilancio di  previsione 2016-2018 risulta  coerente con gli  obiettivi  del  pareggio  di
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, 

di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge,  al  Revisore dei Conti per acquisirne il
relativo parere;

di  pubblicare  sul  sito  internet  i  dati  relativi  al  bilancio  di  previsione  in  forma sintetica,  aggregata  e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.


