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Prot. 1729
Lacedonia, 5 aprile 2018

Al Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale
Agli Assessori Comunali
Ai Consiglieri Comunali
e p.c.
Al Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Sede
Oggetto: bilancio di previsione 2018-2020. Avviso deposito atti.
Si comunica che la Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 22 marzo 2018, immediatamente
eseguibile, ha approvato il documento unico di programmazione 2018-2020 nonché lo schema di
bilancio triennale di previsione e relativi allegati obbligatori.
Tali atti, unitamente alle relazioni del revisore di conti afferenti sia al DUP che allo schema di bilancio di
previsione, assunte al protocollo generale dell’Ente rispettivamente con n. 1670 del 3 aprile 2018 e con
n. 1727 del 5 aprile 2018, sono depositati, a decorrere dalla data odierna, presso l’Ufficio di Segreteria
Comunale a disposizione dei consiglieri dove vi resteranno per almeno quindici giorni e comunque sino
al giorno antecedente l’inizio della discussione consiliare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 20,
comma 5, del vigente regolamento di Contabilità.
Si ricorda che gli emendamenti allo schema di bilancio possono essere presentati al Sindaco –
Presidente del Consiglio entro e non oltre 7 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio
in sede consiliare. La presentazione delle proposte di emendamento oltre tale termine ne comporterà la
irricevibilità.
È altresì opportuno precisare che ogni proposta emendativa deve salvaguardare, a pena di
inammissibilità, gli equilibri di bilancio ed essere sorretta da adeguata copertura finanziaria.
Si dispone che il presente avviso venga notificato ai consiglieri ed agli assessori comunali a mezzo
messo comunale nonché pubblicato sul sito internet del Comune ed all’Albo pretorio on line ai fini della
massima diffusione.
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