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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 Reg. Del.
Prot.n.                           
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2011 
-RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2011/2013.

                     
L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di febbraio alle ore 21,15 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.13 del 21.02.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2011 
-RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2011/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 151 del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.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 Ministro  
dell'interno, d'intesa con il  Ministro 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 e degli allegati previsti  
dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la  
lettura per programmi, servizi ed interventi.

VISTO  e  richiamato  inoltre  l’art.174  –  commi  1,  2  e  3  del  T.U.  degli  Enti  Locali,  Decreto 
Lgs.n.267/2000, che prevede fra l’altro che:

1.  Lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  relazione  revisionale  e  
programmatica  e  lo  schema  di  bilancio  pluriennale  sono  predisposti  dall’organo  
esecutivo e da questi presentati all’organo consiliare unitamente agli  allegati  ed alla  
relazione dell’organo di revisione.
2.  Il  regolamento  di  contabilità  dell’ente  prevede  per  tali  adempimenti  un  congruo  
termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri  
dell’organo  consiliare,  emendamenti  agli  schemi  di  bilancio  predisposti  dall’organo  
esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall’organo consiliare entro il termine  
previsto dall’articolo 151.  ….. .

PRESO  ATTO  che  con  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  17.12.2010  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2011 è stato differito al 31 marzo 2011;

DATO ATTO che in attuazione dell’articolo 8  del vigente Regolamento Comunale di Contabilità la 
Giunta  Comunale  con  propria  deliberazione  deve  approvare  lo  schema  di  Bilancio  annuale  di 
Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale;

VISTI il  Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori  pubblici,  adottati  con deliberazione 
G.C.n.114 del 30.11.2010, esecutiva;

Il Segretario Comunale



DATO ATTO che occorre adeguare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato con la 
suddetta  delibera G.C.n.114/2010 per quanto concerne alcune opere per le  motivazioni  indicate 
nell’allegato prospetto (Allegato A);

VISTO in proposito il Decreto Ministeriale 22.06.2004;

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 l’unito schema di bilancio per l’esercizio 2011 e di sottoporre lo 
stesso e gli allegati atti contabili all’approvazione del Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.):
• dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
• dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  per  la  parte  di  competenza,  in  ordine  alla 

regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. DI ADEGUARE, per le motivazioni indicate in premessa narrativa,  il  Programma Triennale 
2011/2013  Elenco  Annuale  2011  dei  Lavori  Pubblici  adottato  con  propria  precedente 
deliberazione  n.114 del  30.11.2010,  come risulta  dall’allegato  prospetto  (Allegato A)  e  che 
verrà  sottoposto  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale  in  sede  di  approvazione  del 
documento programmatico;

2. DI APPROVARE, in  conformità  alla  sopra richiamata  normativa,  lo  schema di  Bilancio di 
Previsione  esercizio finanziario 2011, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio 
pluriennale 2011/2013;

3. DI  DISPORRE,  pertanto,  per  la  comunicazione  dell'avvenuta  predisposizione  dei  predetti 
documenti  contabili  e  relativi  allegati  ai  consiglieri  comunali,  secondo  quanto  disposto  dal 
vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento e venga trasmesso,  in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

5. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/schema di bilancio



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 21.02.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2011 
-RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE 2011/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.02.2011

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                             F.to: Gianoli rag. Anna 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.02.2011

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                                                                                             F.to: Zuccoli geom. Fulvio 

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini  dott. Franz )
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