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deliberazione n. 57

REGOLAMENTO CONCERNENTE:

MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013 E
SOSTITUZIONE DELL’ARTICOLO 28 TER DEL REGOLAMENTO INTERNO

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2012, N. 97

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di regolamento interno
n. 6/12, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza
“Modalità di approvazione del bilancio di previ-
sione per l’anno 2013 e sostituzione dell’articolo

28 ter del Regolamento interno” dando la parola
al Consigliere Paola Giorgi;

omissis
Al termine della discussione, il Presidente

pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di regolamento interno del-
l’Ufficio di Presidenza n.  846/100 del 12 novem-
bre 2012;

Visto l’articolo 10, secondo comma, del Re-
golamento interno;

Ritenuto opportuno, in ordine all’approvazio-
ne della legge di stabilità 2013, demandare alla
Conferenza dei Presidenti dei gruppi assem-
bleari la programmazione dei lavori relativi al-

l’approvazione del bilancio di previsione per l’an-
no 2013, e prevedere la possibilità di una appro-
vazione disgiunta delle proposte di legge, rispet-
tivamente del rendiconto e dell’assestamento di
bilancio;

Visto l’articolo 133 del Regolamento interno;

D E L I B E R A

di approvare il seguente regolamento.
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REGOLAMENTO CONCERNENTE:

MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013 E
SOSTITUZIONE DELL’ARTICOLO 28 TER DEL REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1
(Modalità di approvazione del  bilancio

per l’anno 2013)

1. Limitatamente all’approvazione del bilan-
cio di previsione per l’anno 2013 il Consiglio
regionale è convocato in sessione di bilancio
secondo il programma dei lavori stabilito dalla
Conferenza dei Presidenti dei gruppi assem-
bleari.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 28 bis
del Regolamento interno del Consiglio.

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 28 ter

del Regolamento interno)

1. L’articolo 28 ter del Regolamento interno
del Consiglio è sostituito dal seguente:

“Art. 28 ter (Approvazione del rendiconto e
dell’assestamento di bilancio)

1. La proposta di legge di approvazione del
rendiconto relativo al bilancio dell’anno prece-
dente, con gli allegati di legge, è approvata dal
Consiglio prima della proposta di legge di asse-
stamento del bilancio dell’anno in corso entro i
termini previsti dalla legislazione vigente in ma-
teria di ordinamento contabile.”.


