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OGGETTO: Apprnvozione del bilcncio di previsione per l'esercizio
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RELATORE

LA DEPUTAZIONE

Nella seduta deL _ _ _ _ _ _ __
Visto Lo Statuto dell'Ente approvato con iL R.D. 6 - IX - 1889;
a _ _ _ _ __ _ _ di voti approva.
I DEPUTATI

IL PRESIDENTE

-==----&

'&lJ---S====:>

L'ufficio di ragioneria su indicazione ciel Direttore dell'Ente ha prcdi spo~to la bozza del bilaucio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presenta i seguenti dati contabili riassuntivi:

ENTRATE 2014

PREVISIONI

A vanzo di amministrazione

Titolo I - Trasferimenti correnti
Titolo II - Altre Entrate
Titolo III - Trasferimenti di capitali
Titolo IV - Partite di giro

Euro 35 .782,20
Euro 521.567,27
Euro 12.300,00
Euro = =======
Euro 99.8 00,00

TOTALE ENTRA TE

Euro 669.449,47

USCITE 2014

PREVISIONI

Titoli I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - Spese di rimborso prestiti
Titolo IV - PaIiite di giro

Euro 568 .867,87
831 ,60
Euro
Euro = ==== ==
Euro 99.800,00

TOT AL E USCITE

Euro 669.449,47

Per tutto quanto precede,

LA DEPUTAZIONE
Vista la bozza di bilancio di previsione per l'esercizio finaIlziario 20 14;
vista la relazione illustrativa predisposta dal Direttore dell'Ente sull'attività svolta nel corso del 20 13
e la previsione per l'amlO 2014 allegata al presente provvedimento (allegato A);
vista la relazione tecnica-finanziaria allegata al presente provvedimento (allegato B);
visto il parere favorevole in ordine 1:tll'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 espresso dal revisore dei conti dell' Ente in data 23 dicembre 201 4;
a votazione unanime espressa nelle forme di legge,
~!I

DELIBERA

l. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 secondo le risultanze
sintetiche sopra ripOliate ;
2. di trasmettere copia del suddetto bilancio al Comune di Trapani e al Tesoriere dell'Ente.

Parere favor
Il Direttor
(Dott.

o

ine alla regolarità contabile.

