
 

 

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO 

 
 
 

 
N. 29 

 
del 05.05.2014 

 

 

OGGETTO:  
 
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2014 RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016. 

 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio  alle ore 11.00, 

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi, 

l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori: 

 
 

 Presente Assente 
MARCO ANTONIO CARNEVALE PRESIDENTE   
BASILE AUGUSTO ANDREA VICE PRESIDENTE   
MIRABELLA MATTEO ASSESSORE   
NOTARFONSO ERMANNO ASSESSORE   
    
 

Risultano assenti:  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 

             

 

 

      

 

COMUNITÀ MONTANA 
DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 
(Provincia di Latina) 

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina 
 



 IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNITARIO 

 sig. Marco Antonio CARNEVALE  Dott. Andrea Nappi 
 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 
                                                    

Per la regolarità tecnica  Per la regolarità contabile 
PARERE FAVOREVOLE  PARERE FAVOREVOLE 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica – Agricoltura - Foreste 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICA E FINANIARIA 

 geom. Antonio SPIRITO   Dott. Andrea Nappi 

 

 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
PROT.N. 595 Reg. pubbl. 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi 
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Lì   06.05.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott. Andrea Nappi 
 

 
 

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000  
  

 

Lì   06.05.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott. Andrea Nappi 
_____________________________________________________________________________________________ 

  



L'ORGANO ESECUTIVO  

CONSIDERATO che in relazione alla normativa vigente è stato chiesto all'ufficio di competenza 

di predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 

2014/2016 e la Relazione revisionale e programmatica;  

VISTO il decreto legislativo n° 267/2000;  

VISTO l'art. 174, "Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati" dei citato 
decreto legislativo;  

VISTO il regolamento interno di contabilità;  

ACQUISITO il parere reso dal responsabile del servizio ex art. 49 D.Lgvo 267/00;  

A VOTI unanimi;  

DELIBERA  

di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio 

pluriennale 2014/2016 di durata pari a quello della Regione Lazio e la Relazione revisionale e 

programmatica, di cui agli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale;  

di presentare all'Organo Rappresentativi per l'approvazione, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgvo n° 
267/00, i richiamati progetti di bilancio allegati al presente atto;  

di dare atto che il quadro generale riassuntivo presenta le risultanze finali casi come riportate 
nell'allegato alla presente delibera e che ne forma parte integrante e sostanziale;  

Indo con separata votazione, all'unanimità, delibera di dare al presente atto carattere di 

immediata esecutività ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D.Lgvo 267/2000.  

 

 


