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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  160  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2011 – 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  E BILANCIO 
PLURIENNALE 2011-2013. 

 
 
L’anno duemiladieci   addì sette  del mese di dicembre alle ore 16.30  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il dott. Pier Luigi Bongiolatti nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 151 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che prevede, fra l’altro, che: 

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministero 
dell’Interno, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze. 

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio 
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza . 

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per 
programmi, servizi ed interventi. 

 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità (approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10  in data 30/04/2009, esecutiva 
ai sensi di legge)  
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 
126/2008 sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, 
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello 
Stato, in attesa della riforma del federalismo fiscale;  
 
PRESO ATTO che il successivo provvedimento legislativo n. 112/2008, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 133/2008, con l’art. 77 bis, comma 30, estende al triennio 2009-2011, 
ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la durata del blocco 
degli aumenti dei tributi locali;  
 
ATTESO che il “blocco” non si applica agli aumenti relativi alla tassa rifiuti (art. 77-bis, c.30, 
D.L.112/2008), per l’aumento dell’addizionale comunale irpef nella misura dello 0,30 in caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità, alle entrate patrimoniali (Cosap, Tia, da servizi etc);  
 
VALUTATO comunque di lasciare invariate le tariffe dei servizi erogati, come da deliberazioni in 
data odierna;  
 
RICORDATO che le disposizioni legislative avanti citate hanno escluso, a decorrere dall’anno 
2008, dall’imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
dei soggetti passivi, nonché quelle ad esse assimilate con regolamento o deliberazione consiliare;  
 
DATO ATTO che la minore imposta viene rimborsata dallo Stato sulla base delle certificazioni 
rese e tenuto conto dei “criteri di virtuosità” fissati con Decreto del Ministero dell’Interno 23 agosto 
2008 e delle successive disposizioni finanziarie;  
 
DATO ATTO che i provvedimenti legislativi emanati nel corso dell’anno 2010 (D.L. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010) cosiddetta manovra correttiva contiene una serie 
di norme applicabili anche agli enti locali, che sono recepite nello schema di bilancio per il 
prossimo triennio;  
 
DATO ATTO che per quanto concerne i trasferimenti erariali sono stati tenuti come base di 
riferimento gli importi comunicati dal Ministero dell’Interno nel corrente anno 2010;  
 



DATO ATTO che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2009 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 del  20/04/2010; 
 
ATTESO che dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica 
degli equilibri di bilancio approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 20.09.2010, non 
emergono squilibri di bilancio; 
 
VISTA la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di Bilancio preventivo per 
l'esercizio 2011, nonché il bilancio pluriennale 2011/2013 e dato atto che sussistono tutte le 
condizioni previste dalla legge per approvare detti documenti contabili da sottoporre, unitamente 
agli allegati atti contabili, all'approvazione del Consiglio comunale; 
 
CONSIDERATO che le gestioni degli esercizi  2011/2012/2013  sono in equilibrio finanziario  
 
DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione dei documenti contabili di cui all’oggetto ed alle 
determinazioni conseguenti; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 
 
AD UNANIMITA' dei voti legalmente resi 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE: 

a) Lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 nelle risultanze di cui al 
seguente quadro riassuntivo: 

 

TITOLO       E  N  T  R  A  T  E COMPETENZA TITOLO S  P  E  S  A COMPETENZA 

Titolo I Entrate tributarie 1.091.600,00 Titolo I Spese correnti 2.857.450,00

Titolo II 
Entrate derivanti a contributi e 
trasferimenti correnti   Titolo II Spese in conto capitale 648.000,00

  
dello  Stato,  della  regione  e di  
altri  Enti  pubblici,         

  
anche in rapporto all'esercizio di 
funzioni delegate 1.136.150,00   Totale spese finali 3.505.450,00

  dalla Regione         

Titolo III Entrate extratributarie 1.093.900,00 Titolo III
Spese per rimborso di 
prestiti 764.200,00

Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di 394.000,00 Titolo IV

Spese per servizi per 
conto terzi 637.000,00

  
capitale e da riscossioni di 
crediti     

                                      
TOTALE 4.906.650,00

                    Totale entrate finali 3.715.650,00       

Titolo V 
Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti (anticipaz. Tesoreria) 300.000,00   

Disavanzo di 
amministrazione 0,00

Titolo VI Servizi per conto di terzi 637.000,00       



                                      Totale 4.652.650,00       

  
Avanzo di amministrazione 
presunto 254.000,00       

  
TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 4.906.650,00  

TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE 4.906.650,00

 
 

b) di approvare la relazione previsionale - programmatica per il triennio 2011-2013 ed il 
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013, nelle seguenti risultanze: 
 
 2011    2012 2013 
ENTRATE  €    4.906.650,00  €. 5.564.485,00 €. 4.760.850,00 
 
USCITE  €    4.906.650,00  €. 5.564.485,00 €. 4.760.850,00 
 
dando atto che la differenza dei risultati finali del bilancio annuale 2011 rispetto al riepilogo del 
pluriennale è data dall’omissione delle poste iscritte in entrata ed in uscita per i servizi per conto 
terzi e che le gestioni degli esercizi 2011/2013 sono in equilibrio finanziario; 
 
2. DI DARE ATTO che la relazione previsionale e programmatica del triennio 2011/2013 è stata 
redatta per programmi; 
 
3. DI DISPORRE per la presentazione dello schema di bilancio di previsione, della relazione 

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale con relativi allegati all'organo consiliare 
unitamente alla relazione dell'organo di revisione; 
 

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in elenco, contestualmente 
all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali, D. 
Lgs. 267/2000. 

 
5. DI DARE,  altresì  atto che gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria e pubblicati 

sul sito web del Comune.  
 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma – del D. Lgs. 267/2000. 
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