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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADOZIONE DELIBERAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA , BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013 E SCHEMA
DEL BILANCIO DI PREVISONE 2011
LA GIUNTA COMUNALE
-

Premesso che, ai sensi dell’art.174 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la Giunta Comunale è tenuta a predisporre il progetto
di bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2011, il progetto di bilancio
pluriennale per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 la bozza di relazione previsionale e
programmatica e allegati, nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di
legge;

-

Visto che i progetti di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo l'articolazione prevista dal
T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e con D..P.R.
31.1.96, n. 194;

-

Visto che la relazione previsionale e programmatica, per il triennio 2011-2013, è stata
predisposta secondo lo schema di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n.326;

-

Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2011 è stato elaborato, in termini di
competenza, nel rispetto dei principi contabili di cui all’art.162 del T.U. sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

-

Dato atto che il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2011 2012 e 2013 è
stato elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato annualmente, in occasione
della presentazione dei futuri bilanci di previsione e che gli stanziamenti previsti nel progetto di
bilancio pluriennale per l’annualità 2011 corrispondono a quelli del relativo progetto di bilancio
di previsione annuale;

-

Dato atto che per le spese di investimento si fa riferimento ai programmi e progetti
analiticamente esposti nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2011, 2012 e 2013,
predisposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 40 del 18.10.2010 ed allegato al
bilancio, ed alla relazione previsionale e programmatica nella quale sono esposte le scelte
proposte dall'Amministrazione comunale per il triennio 2011-2013;

Dato atto, inoltre, che:
1) per l’esercizio 2011 la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con il provento della tassa relativa, è assicurata in
misura superiore al limite minimo del 50%, stabilito dall'art. 61 del d. lgs 15.11.1993 n. 507;
2) le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative
disposizioni di legge;
-

Dato atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per
l'esercizio 2009 con deliberazione n. 07 in data 30.04.2010;
Vista la legge 13.,12.2010 n. 220, legge di stabilità 2011;

-

Visto il D.M. dell’Interno in data 17.12.2010, mediante il quale è stato differito al 31 marzo
2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali,per l’anno 2011;
Preso atto dei pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art.49 I c. del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

-

Con votazione favorevole, unanime, espressa nei modi e forma di legge
DELIBERA

1) di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2011 del Comune, in termini di
competenza,nelle seguenti risultanze:

DESCRIZIONE
PARTE I – ENTRATA
Titolo I
Entrate tributarie
Titolo II
Entrate derivanti da trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri Enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla Regione
Titolo III
Entrate extratributarie
Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni da
trasferimento di capitale e da riscossione
di crediti
Titolo V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI
Entrate da servizi per conto terzi
TOTALE ENTRATE

PREVISIONI DI COMPETENZA

148.686,00
120.959,00

145.069,00
101.533,00

90.495,00
72.700,00
679.442,00

PARTE II – SPESA
Titolo I

373.082,00

Spese correnti
Titolo II

154.028,00

Spese in c/ capitale
Titolo III
Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV
Servizi per conto di terzi
TOTALE SPESE

79.632,00
72.700,00
679.442,00

2)

di approvare il progetto di bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2010, 2011 e
2012,
in
termini
di
competenza,
nelle
seguenti
risultanze;

PARTE I – ENTRATA
Avanzo presunto
Titolo I
Entrate tributarie
Titolo II
Entrate derivanti da
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
Enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla
Regione
Titolo III
Entrate extratributarie
Titolo IV
Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimento
di capitale e da riscossione di
crediti
Titolo V
Entrate derivanti da
accensioni di prestiti
TITOLO VI
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI
TOTALE GENERALE
PARTE II – SPESA
Titolo I
Spese correnti
Titolo II
Spese in conto capitale
Titolo III

2010

2011

2012

148.686,00

148.686,00

148.686,00

120.959,00

120.959,00

120.959,00

145.069,00

140.56900

140.569,00

101.533,00

27.533,00

27.533,00

90.495,00

38.000,00

38.000,00

72.700,00

72.00,00

72.700,00

679.442,00

548.447,00

548.447,00

373.082,00

368.069,00

369.253,00

154.028,00

27.533,00

27.533,00

79.632,00

80.145,00

78.961,00

72.700,00

72.700,00

72.700,00

679.442,00

548.447,00

548.447,00

Spese per rimborso di prestiti

Titolo IV
Servizi per conto di terzi
TOTALE GENERALE

3) di confermare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2011 - 2012 - 2013,

nonché il relativo elenco annuale, adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del
18.10.2010
4) di dare atto che, il rendiconto della gestione del Comune per il 2009 è stato approvato con
deliberazione Consiliare n. 7 del 30.04.2010;
5) di presentare al Consiglio Comunale tutti i documenti previsti dal presente provvedimento;

Con votazione favorevole, unanime, espressa nei modi di legge, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. sull’ord
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