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OGGETTO: A vazione dello schema di bilancio di previsione 2010, dello schema di 

IL RESPONSABILE DEL  

 

REMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

ILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al 

TTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione 

ichiamata la delibera di G.C. n. 147 del 07/11/2008 ad oggetto: “Definizione 

ATO ATTO che, in relazione alle norme prima richiamate, sono stati predisposti:  

atica 2010/2012;  

ISTO l’art. 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: “ gli enti locali 

ISTO L’art.77-bis, comma 30, D.L. 112/2008 e l’art.1, comma 7, D.L. 93/2008 che 

ATO ATTO CHE non sono state apportate variazioni alle tariffe e tributi vigenti per l’esercizio; 

CCERTATO CHE:  

 
 
 
ppro

bilancio pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e programmatica. 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 

 
 
P
267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di 
unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  
 
R
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e 
programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;  
 
A
previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, 
ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
R
delle linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2009 e 
bilancio pluriennale 2009/2011”; 
 
D
- lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2010;  
- lo schema di Bilancio pluriennale 2010/2012;  
- lo schema di Relazione previsionale e programm
 
V
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la Deliberazione del bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
V
sanciscono il divieto per Regioni ed Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle 
addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;  
 
D
 
A



gli schemi predisposti sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in 

 rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del 

- hemi di cui al DPR 31.01.1996 n. 194 e del DPR 3.08.1998 

- servata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con 

- e delle tariffe 

 
ICHIAMATE le seguenti deliberazioni e proposte di deliberazioni:  

ello schema di programma 

- ozione del Piano 

- 010”.  

ILEVATO che:  
ma per l'affidamento di incarichi esterni (art.3 c.54 legge 

- r tali incarichi, in relazione a quanto 

- liare” 

 
RESO ATTO che è stato approvato dal Consiglio Comunale il Rendiconto della gestione per 

CQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, 

ITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del 

PROPONE 
ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

. di presentare all’approvazione del Consiglio comunale, per gli effetti di cui all’art. 174 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:  

particolare:  
- sono stati

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
sono stati redatti secondo gli sc
n. 326;  
risulta os
quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi 
dell’art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazion
deliberate come per legge;  

R
- G.C. N. 137 del 09/10/2009 avente ad oggetto “Adozione d

triennale per il triennio 2009/2011 ed Elenco annuale dei lavori pubblici.”  
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2010-2012 e ad
Annuale delle assunzioni per l’anno 2009”  
“Attuazione dell'art. 208 del C.d.S. - anno 2

 
R
- il program

244/2007), preventivati per l’anno 2010 sarà approvato con apposita 
deliberazione del consiglio comunale;  
il limite massimo di spesa annuale pe
previsto dall’art. 46 co. 3 del D.L. 112/08, e dal vigente Regolamento 
comunale per il conferimento di incarichi di collaborazioni a soggetti esterni 
all’amministrazione, è fissato per l’anno 2010 in euro 20.481,00 ripartiti nei 
vari programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica;  
Il programma delle “alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio immobi
da redigersi per l’anno 2010 ai sensi dell’ art. 58 del D.L.122/2008 
convertito nella L.133/08 non prevede variazioni o integrazioni rispetto a 
quanto già definito per l’anno 2009, come da delibera  G.C. 34 
dell’11/03/2009;  

P
l’esercizio 2008 con deliberazione n. 55 del 29/04/2009; 
 
A
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, che 
si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
 
R
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai 
provvedimenti del Consiglio dell’Ente;  
 
 
 

 
 
1



- L’allegato schema di Relazione previsionale e programmatica al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2010/2012;  

NERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA SPESA

- L’allegato schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2010, 
nelle seguenti risultanze finali: 

 
QUADRO GE

Titolo I 1.343.046,00€                Titolo I 4.352.182,00€                
Titolo II 1.573.638,00€                Titolo II 1.871.215,00€                
Titolo III 1.500.203,00€                
Titolo IV 2.224.915,00€                

Totale entrate finali 6.641.802,00€                6.223.397,00€                
Titolo V 1.154.320,00€                Titolo III 1.572.725,00€                
Titolo VI 1.333.000,00€                Titolo IV 1.333.000,00€                

Totale 9.129.122,00€               9.129.122,00€                
Avanzo di amministrazione -€                               
Totale complessivo entrate 9.129.122,00€                9.129.122,00€                

 
 2010/2012 nelle seguenti risultanze: e lo schema di Bilancio Pluriennale

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2010 2011 2012 2010 2011 2012
Titolo I 1.343.046,00 1.349.113,00 1.356.815,00 Titolo I 4.352.182,00 4.371.207,00 4.421.415,00
Titolo II 1.573.638,00 1.546.861,00 1.546.861,00 Titolo II 1.871.215,00 1.187.525,00 576.315,00
Titolo III 1.500.203,00 1.555.831,00 1.555.648,00
Titolo IV 2.224.915,00 1.537.915,00 981.915,00

Totale entrate finali 6.641.802,00 5.989.720,00 5.441.239,00 6.223.397,00 5.558.732,00 4.997.730,00
Titolo V 1.154.320,00 1.154.320,00 1.154.320,00 Titolo III 1.572.725,00 1.585.308,00 1.597.829,00
Titolo VI 1.333.000,00 0,00 0,00 Titolo IV 1.333.000,00 0,00 0,00

Totale 9.129.122,00 7.144.040,00 6.595.559,00 9.129.122,00 7.144.040,00 6.595.559,00
zo di amministrazione 85.500,00 0,00
le complessivo entrate 9.214.622,00 7.144.040,00 6.595.559,00 9.129.122,00 7.144.040,00 6.595.559,00

ENTRATA SPESA

 
2) Di recepire ove non espressamente deliberate per l’anno 2010, le tariffe, le 

3) 
sunte dal prospetto dei flussi di 

4) 
ostituiscono modifica dell’elenco dei lavori in economia per l’anno 2010 

5) 

aliquote di imposta nonché i coefficienti e criteri per i tributi locali e per i 
servizi locali già vigenti per l’anno 2009; 
Di dare atto che, sulla base delle previsioni di impegni ed accertamenti di 
competenza, nonché delle previsioni de
cassa (pagamenti e riscossioni sia in conto residui e conto competenza) 
predisposti dal Settore Gestione del Territorio per il triennio 2010-2012, 
risulta rispettato il patto di Stabilità Interno secondo la normativa vigente, 
come da prospetto allegato al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 
di dare inoltre atto che gli schemi che si approvano con la presente proposta di 
deliberazione c
inserito nella G.C. n. 137 del 09/10/2009 citata in premessa, rilevando d’altronde che 
rimane immodificato il Programma Opere Pubbliche per il triennio 2010-2012 ; 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.  134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico 
delle Leggi Ordinamento Enti Locali.” per consentire la prosecuzione 
dell’istruttoria per l’approvazione da parte dell’organo consiliare del Bilancio 



2009 e relativi atti programmatici, secondo le tempistiche definite dal 
Regolamento di contabilità. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

 
 

 

.C. 190   OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2010, dello schema 

 
LA GIUNTA OMUNALE 

 

ISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente 

ISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal 

on voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore 

. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

 

SETTORE FINANZIARIO 
Chiara Franchi 

 
 
G
di bilancio pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e programmatica. 
 
 

C

 
V
ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2010, dello schema di bilancio 
pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e programmatica”; 
 
 
V
competente Responsabile di Settore; 
 
 
C
 

Finanziario avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2010, dello 
schema di bilancio pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e programmatica”; 
 
2
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 per consentire la prosecuzione dell’istruttoria per 
l’approvazione da parte dell’organo consiliare del BP 2010 e relativi atti programmatici, 
secondo le tempistiche definite dal regolamento di contabilità. 
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