
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 8 DATA: 11/6/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINAN-
ZIARIO 2016 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018. 

L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di giugno alle ore 18,30, nella sala con-
siliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, 
in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) MORANDI Tiziano X  

2) ANTONIAZZA Cesare X  

3) GANZI Dario X  

4) PIAZZA Andrea X  

5) MORANDI Elvira  X 

6) TONETTI Alfredo X  

7) MINESI Giampiero X  

8) MORANDI Adriano X  

9) LOMAZZI Franco X  

10) ANTONIAZZA Alberto X  

11) MORANDI Vittorio X  

TOTALI 10 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINAN-
ZIARIO 2016 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI i seguenti documenti: 

1. il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, che presenta il necessario pa-
reggio come da prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2. il bilancio pluriennale degli esercizi finanziari 2016/2018; 

3. la relazione illustrativa dei dati finanziari predisposta dalla Giunta Comunale; 

DATO ATTO che con atto della Giunta Comunale n. 12 in data 30/4/2016, è stato delibe-
rato di approvare i predetti documenti e di sottoporli al Consiglio per la relativa approva-
zione; 

PRESO ATTO dei criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio e della portata 
economico-finanziaria del bilancio medesimo; 

CONSIDERATO che allo scopo di fronteggiare le sempre crescenti necessità ed esigenze 
dei vari servizi pubblici sono stati adottati tutti i provvedimenti finanziari previsti dalle vi-
genti disposizioni legislative; 

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, 
che permangono gli equilibri del bilancio sia di competenza che di cassa; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legi-
slativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo sta-
tuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 

DI APPROVARE: 

1. il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, che presenta il necessario pa-
reggio come da allegato prospetto; 

2. il bilancio pluriennale degli esercizi finanziari 2016/2018; 

3. la relazione illustrativa predisposta dalla Giunta comunale; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevo-
le in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267; 



DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto le-
gislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo sta-
tuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente de-
liberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legi-
slativo 267/2000. 



COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

Entrata Competenza Spesa Competenza 

Titolo I – Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

147.970,00 Titolo 1 – Spese correnti 206.571,00 

Titolo II – Trasferimenti cor-
renti 

15.815,00 Titolo 2 – Spese in conto ca-
pitale 

110.754,00 

Titolo 3 – Entrate extratribu-
tarie 

68.017,00 Titolo 4 – Rimborso prestiti 5.011,00 

Titolo 4 – Entrate in conto 
capitale 

90.534,00   

Titolo 6 – Accensione prestiti 0,00   

Titolo 9 – Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

52.500,00 Titolo 7 – Spese per conto 
terzi e partite di giro 

374.836,00 

Totale entrate 374.836,00 Totale spese 374.836,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazio-
ne 

0,0 

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00   

Totale generale entrate 374.836,00 Totale generale spese 374.836,00 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 14 giugno 2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 14 giugno 2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, 
è divenuta esecutiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


