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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 124 del 22/05/2014) 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – 

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014/2016.  

 
 
L'anno 2014, addì  ventidue del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sede Comunale, il 
Dott.Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 
Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di 
deliberazione. Assiste  il Segretario Generale Pietro Lucidi. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la presente proposta di deliberazione; 
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 
 

APPROVA 
 

- La presente deliberazione; 
- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000; 
 



 
OGGETTO : Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio Pluriennale 

2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016.  
 
Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale dispone che i Comuni, le Province e le 
Comunità Montane deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di 
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità  e che il bilancio è corredato di una relazione 
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di 
appartenenza; 
 
 Visto l’art. 174 del citato D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale stabilisce 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’organo consiliare; 
 
 Visto il Regolamento di Contabilità art. 13, il quale dispone che il Servizio di Bilancio e 
Contabilità sulla base delle proposte avanzate dai dirigenti, esaminate per la verifica di veridicità 
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa dal Ragioniere Capo, e dei dati 
in suo possesso predispone gli elaborati contabili del bilancio preventivo annuale e del bilancio 
pluriennale da sottoporre alla Giunta Comunale nonché della relazione revisionale e programmatica, 
predisposta per le attività di settore dai dirigenti, con illustrazione analitica dei programmi; 
 
 Visto che con  Decreto del Ministro dell’Interno del  29/04/2014  il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del Tuel, per l’anno 2014 
è differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 
 
  
 Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
  
 Vista le legge di stabilità; 
 
 Visto il D.P.R. 31/01/1996 n. 194; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 
 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
 Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. approvare lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2014  nelle risultanze di cui al 

seguente quadro riassuntivo; 
 
 
 
 

ENTRATE previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Entrate tributarie  54.160.770,19 



Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate 
della Regione 

 3.759.717,60 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   12.693.480,38 
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni 
di crediti   2.400.260,00 

TOTALE ENTRATE FINALI 73.014.228,17 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   14.665.768,56 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   7.865.000,00 

 TOTALE  95.544.996,73 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -- 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 95.544.996,73 

 

SPESE previsione di 
competenza 

Tit. I   -  Spese correnti  65.818.978,93 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  2.525.260,00 

 TOTALE SPESE FINALI 68.344.238,93 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi 19.335.757,80 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  7.865.000,00 

 TOTALE 95.544.996,73 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE --- 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 95.544.996,73 

 
2. approvare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 

2014/2016; 
 
3. di disporre per la presentazione dello schema di bilancio di previsione, del bilancio pluriennale 

con relativi allegati al Commissario Straordinario unitamente alla relazione dell’organo di 
revisione; 

 
4. dichiarare,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 

del 18/08/2000. 
 
 



  

 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

   Dott.Ferdinando Santoriello 
(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Pietro Lucidi  

(Atto firmato digitalmente) 

 
 
 
    

         
     

 


