CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Registro Delibere Assemblea Consortile n. 1/2013

Oleggio, 06 marzo 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
OGGETTO: approvazione bilancio di previsione anno 2013 e suoi allegati.
L’anno duemilatredici, il giorno 06 del mese di marzo alle ore 18.30 nella sede dell’Ente
suddetto, convocata nei modi prescritti, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei
Signori:
1. Massimo MARCASSA, Sindaco del Comune di Oleggio;
2. Franco MERLI, Sindaco del Comune di Marano Ticino; - ASSENTE
3. Valter DEFESTI, Sindaco del Comune di Mezzomerico.
_______________________________________________________________________________
Assiste il Segretario Dott.ssa Renata Gloria RATEL.
Assume la Presidenza dell’Assemblea Massimo MARCASSA che, constatata la legalità della
seduta, pone alla trattazione l’oggetto sopra indicato.
IL PRESIDENTE
Richiamata la Deliberazione n. 1 assunta in data odierna dal Consiglio di Amministrazione,
propone all’Assemblea Consortile l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013 e
relativi allegati.
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Udita la relazione del Presidente;
PREMESSO:
-

Che l’art. 162, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
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veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica
non può presentare un disavanzo;
-

Che l’art. 171 del citato D. Lgs. n. 267/00 prescrive che gli enti locali allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;

-

Che l’art. 174 del D. Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’Assemblea Consortile
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;

-

Che tale adempimento è stato assicurato tramite Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 1 del 06 marzo 2013;

RICHIAMATA la deliberazione del CDA n. 3 in data 06 marzo 2013 con la quale veniva
approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada per l’anno 2013;
VISTA la relazione prot. n. 437 in data 04/02/2013 con la quale da parte del Revisore dei
Conti è stato espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è
stato espresso parere in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità degli
atti contabili che con la stessa sono approvati, dal Segretario dell’Ente, responsabile del
Servizio Finanziario;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2011 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 7, secondo comma, dello Statuto del Consorzio che affida all’Assemblea Consortile
le competenze di approvare il bilancio di previsione;
Visto il parere favorevole del Segretario espresso ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Consortile
ed in ossequio all’art. 97, comma 4, lett. D) del D. Lgs. n. 267/00;
Con votazione unanime espressa nei modi di Legge,
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DELIBERA
1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013 le cui risultanze
finali sono di seguito elencate:
ENTRATA
Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II Entrate derivanti da
contributi
e
trasferimenti
correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all’esercizio
di funzioni delegate dalla
Regione.
Titolo III: Entrate
extratributarie
Titolo IV: Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di
crediti
Totale Entrate Finali
Titolo V Entrate derivanti da
accensione di prestiti
Titolo VI Entrate da servizi per
conto di terzi

Totale

TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE

Competenza

SPESA

---

Titolo I Spese correnti

---

Titolo II Spese in
conto capitale

Competenza
793.872,80
6.500,00

802.172,80 Titolo III Spese per
rimborso di prestiti
--802.172,80 Totale Spese finali

1.800,00

--802.172,80

--166.000,00 Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi

166.000,00

166.000,00 Totale

166.000,00

968.172,80 TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE

968.172,80

2. Di approvare, unitamente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013:
 la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 - 2015;
 il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015.
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3. Di incaricare il presidente a trasmettere ai Signori Sindaci dei Comuni componenti il
Consorzio, il riparto delle quote consortili relative al corrente esercizio;
Successivamente,
Con separata votazione unanime,
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Dichiara di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/00.

