
UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” 
(CAMPORA,  FELITTO, LAURINO, SACCO, VALLE DELL’ANGE LO) 

 Via I. Ungheresi  – Telefax 0828-945390 – C.F./P.I.: 03955710656 

 84055  FELITTO 
(Provincia di Salerno) 

 C O P I A       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

 N°  12  DEL  24.04.2012 
 
 

OGGETTO: Approvazione  schema di Bilancio di Previsione dell’Esercizio 
Finanziario 2012 e suoi allegati. 
 

 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di APRILE, alle ore 19,00, 

nella sede dell’Unione in Via I. Ungheresi, di Felitto  (Sa), la Giunta dell’Unione, legalmente convocata, si è 
radunata sotto la Presidenza del Dott. Maurizio CARONNA . 
 
 Risultano presenti:  

 COGNOME NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 
CARONNA Maurizio PRESIDENTE                PRESENTE 

CAMMAROTA Angiolino ASSESSORE  ASSENTE 
CAPO Gennaro ASSESSORE  PRESENTE 

CINIELLO Angelo ASSESSORE  PRESENTE 
FIORENTINO NESE Paolo ASSESSORE  PRESENTE 

MACCHIARULO Antonio ASSESSORE  ASSENTE 
VITALE Giuseppe ASSESSORE  PRESENTE 

  
Partecipa e verbalizza il Dott. Sergio Gargiulo, Segretario dell’Unione. 
 

 IL PRESIDENTE 
 

Constatato che il numero degli interventi rende valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 
======================================================================== 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 
 VISTO CON PARERE: FAVOREVOLE 
Felitto, lì 24/04/2012                                                                        IL DIRETTORE DELL’UNIONE 

                                                                                                  (F/to: Rag. Vito Galzerano)                                                                
 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 
 VISTO CON PARERE: FAVOREVOLE 
 
Felitto, lì 24/04/2012           IL DIRETTORE DELL’UNIONE                                                                                                      
                                          (F/to: Rag. Vito Galzerano)   
    



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
F.to       (Dott. Maurizio Caronna)          F.to          (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 
 

  
 CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per giorni quindici consecutivi, 
così come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Felitto, lì ___________ 
 
 L’ADDETO ALL’AFFISSIONE   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 ___________________________          F.to (Dott.  Sergio Gargiulo) 
 

 ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 

� Dalla data odierna in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000);  

 
� Dal________________in quanto sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
 Felitto, lì  10/03/2011 
        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
            F.to  (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 

  
 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Felitto, lì ____________ 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                   (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 

 
 
 



L A GIUNTA DELL’UNIONE 
VISTI:  

- gli artt. 162, primo comma, 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000, i quali dispongono 
che i Comuni deliberano,  annualmente, il bilancio di  previsione finanziario 
redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e che il 
bilancio e corredato da una relazione previsionale e programmatica  e di un 
bilancio pluriennale di durata triennale;  

- l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D. Lgs. 267/2000, il quale 
stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione 
previsionale  e programmatica, nonché lo schema di bilancio pluriennale, sono 
predisposti dall’Organo Esecutivo e da questi presentato all’Organo Consiliare, 
unitamente agli allegati e la relazione-parere dell’Organo di Revisione, entro i 
termini fissati dalla legge e dal  Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D. M. di proroga al 30.06.2012  il termine per la deliberazione al bilancio di 
previsione 2012;   
ESAMINATI lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 con i 
dovuti allegati, la relazione previsionale  e programmatica 2012/2014, nonché lo 
schema di bilancio pluriennale 2012/2014, all’uopo predisposti; 
DATO ATTO:   

- che i succitati elaborati contabili sono stati redatti tenendo conto delle 
disposizioni vigenti in materia di finanza locale;  

- che sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’Ordinamento 
Finanziario e Contabile;   

- che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge al fine di poter sottoporre 
all’esame del Consiglio Unionale gli strumenti contabili innanzi citati;  

VISTO:  

- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n° 6 del 
27.02.2003, perfetta ai sensi di legge;  

- il vigente Statuto dell’Unione;  
PRECISATO che il parere del Revisore Unico dei Conti sarà acquisito, ai sensi dell’art. 
38, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità e sottoposto all’attenzione 
dell’Organo Consiliare unitamente agli elaborati contabili sopra descritti;   
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ex art. 49 del T.U.E.L.;  
 
A VOTI UNANIMI,  

D E L I B E R A  
 

1) DI APPROVARE lo schema di Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
2012, con i relativi allegati, lo schema di Bilancio Pluriennale 2012/2014, 
nonché la relazione previsionale e programmatica 2012/2014.  

 
2) DI  SOTTOPORRE per  l’approvazione del Consiglio Generale dell’Unione lo 

schema di Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012, la relazione 
previsionale  e programmatica 2012/2014, nonché il bilancio Pluriennale 
2012/2014, entro i termini stabiliti dalla legge.  

 
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, 

dando atto che ciò è avvenuto con votazione separata, unanime e palese. 
 


