
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 
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 Esecutiva è tenuta a predisporre il progetto di 
bilancio di previsione della Comunità Montana per l’esercizio finanziario 2010, il progetto di 
bilancio pluriennale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, lo schema di relazione previsionale e 
programmatica ed 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 dal D.P.R. 
31/1/96 n.194; 

- che la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012 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 2010 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; 

- che il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2010-2011 e 2012 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 2010 corrispondono a quelli del relativo progetto di 
bilancio di previsione annuale; 

- che l’Assemblea ha approvato, con deliberazione n. 3 del 22/4/2009 il rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2008; 

 
Vista la relazione preliminare illustrativa dei dati  economico-finanziari predisposta dal 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, così come previsto dall’art. 10, comma 2, del 
vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Assemblea n 9 del 13/06/1996; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 
 
                                                                         DELIBERA 
 
 
 

1) di approvare il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2010 in termini di 
competenza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato A), nelle seguenti risultanze: 



 
 

DESCRIZIONE 
 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

PARTE I – ENTRATA  
Avanzo presunto  
Titolo I  
Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla Regione 3.211.931,37

Titolo II 
Entrate extratributarie 160.000,00
Titolo III 
Entrate derivanti da alienazioni di trasferimento di capitale e da 
riscossione di crediti 3.867.507,64
Titolo IV 
Entrate derivanti da accensione di prestiti 301.000,00
Titolo V 
Entrate da servizi per conto terzi 1.630.329,14
TOTALE ENTRATE 9.170.768,15
 
PARTE II – SPESA 
Titolo I 
Spese correnti 2.909.704,37
Titolo II 
Spese in c/capitale 4.492.707,64
Titolo III 
Spese per rimborso di prestiti 138.027,00
Titolo IV 
Servizio per conto terzi 1.630.329,14
TOTALE SPESE 9.170.768,15
  

2) di approvare il progetto di bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2010, 2011 e 
2012 in termini di competenza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato B), nelle seguenti risultanze: 

 
 
 2010 2011 2012 
PARTE I – ENTRATA  
Avanzo presunto  
Titolo I  
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti dello Stato, della regione e di 
altri Enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla 
Regione 3.211.931,37

 
 
 
 

3.135.319,02 3.135.319,02
Titolo II  
Entrate extratributarie 160.000,00 160.000,00 160.000,00
Titolo III  



Entrate derivanti da alienazioni di 
trasferimento di capitale e da 
riscossione di crediti 

3.867.507,64
 

2.848.582,20 2.593.587,00

Titolo IV  
Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 301.000,00

 
- 

 
- 

  
  
TOTALE ENTRATE 7.540.439,01 6.143.901,22 5.888.906,02
  
PARTE II – SPESA  
Titolo I  
Spese correnti 2.909.704,37 2.921.092,02 2910.592,02
Titolo II  
Spese in c/capitale 4.492.707,64 3.070.782,20 2.814.787,00
Titolo III  
Spese per rimborso di prestiti 138.027,00 152.027,00 163.527,00
  
  
TOTALE SPESE 7.540.439,01 6.143.901,22 5.888.906,02
    
 

3) di approvare la relazione previsionale e programmatica di sviluppo al bilancio di previsione 
2010 e al bilancio triennale 2010/2012, allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato C); 

4) di presentare all’Assemblea tutti i  documenti di cui ai punti precedenti del presente 
provvedimento unitamente alla relazione dell’organo di revisione ed agli altri allegati 
previsti dall’art.172 del D.lgs 18/8/2000 n.267. 

 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
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