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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 174 del D.Lgs. 267/00 che stabilisce gli adempimenti per la predisposizione ed
approvazione del bilancio e dei suoi allegati nonché il termine previsto per la relativa deliberazione
da parte dell’organo consiliare;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2010 che ha previsto la proroga del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 al 31/03/2011;
Visti
- il D.L. 78 del 31.05.2010 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122 recante “misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- la legge 13.12.2010 n. 220, legge di stabilità 2011;
- il D.L. 29.12.2010 n. 225, mille proroghe, convertito nella legge 26.02.2011 n. 10;
Visti l'art.162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale il Consiglio Comunale
delibera il bilancio per l’anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, pareggio finanziario e pubblicità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 in data 14.102010 con la quale è stato
adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013;
Vista la legge n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011) che ha approvato modifiche
alla disciplina del patto di stabilità interno con un peggioramento dell’obiettivo da raggiungere, tale
da dover procedere ad una riduzione delle opere in progetto, che saranno modificate ed assoggettate
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale con apposita deliberazione allegata al bilancio di
previsione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 05.03.2011 di approvazione degli
schemi del bilancio di previsione 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale 2011-2013;
Rilevato che, a norma degli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267/00, il bilancio annuale di
previsione deve essere corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio
pluriennale;
Rilevato che, a norma degli art. 164, comma 3 del D.Lgs. 267/00, in sede di approvazione
del bilancio annuale di previsione, il consiglio dell’ente assicura idoneo finanziamento agli impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti;
Rilevato che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità e che nella redazione del
bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso
iscritti ;
Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
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a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio
del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle
deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative
alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D.Lgs. 267/00 e delle risorse
effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
c) 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 dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
d) è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art.
200, primo comma, del D.Lgs. n. 267/00;
e) si è tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011)
concernente le modalità di calcolo del patto di stabilità interno;

-

-

-

RILEVATO
Di quanto stabilito dall’art. 1, comma 123 della legge 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità
2011), il quale ha ribadito la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di aliquote di tributi sino all’attuazione del
federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani:
L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche aliquota allo 0,6 punti
percentuali approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.02.2007;
Le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l’abitazione principale a €
125,00 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2007;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 05.03.2011, sono state adeguate le
tariffe per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a decorrere dal 01.01.2011;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 05.03.2011, sono state determinate, per
l’anno 2011, le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi dell’ente;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 05.03.2011, sulla base di quanto
stabilito dal D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella legge 133/2008 art. 58, è stata
effettuata una ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2011 è stata verificata la
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78;

Visto gli allegati schemi di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 nonché del Bilancio
Pluriennale 2011/2013 e della Relazione Previsionale Programmatica 2011/2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2011 di approvazione
programma triennale opere pubbliche 2011/2013 ai sensi del decreto Ministeriale Infrastrutture e
trasporti 09/06/2005 e dell’art. 128 del D.lgs. 163/2006 e smi;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/00, nella relazione
allegata, quale parte integrale e sostanziale, con la quale il Revisore Unico Dott. Giuliano Subani
accompagna il bilancio annuale di previsione ed i documenti allo stesso allegati, con segnalazioni
ed orientamenti che saranno tenuti presenti nel corso della gestione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari;
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Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella
seduta odierna;
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto comunale;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 20
Astenuti: n. 00
Votanti: n. 20
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 6 (BONINI – CHRISTOPHE – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI –
SQUILLACE)
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, le cui risultanze finali
sono le seguenti:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
COMPETENZA USCITE
Titolo I:
Titolo I:
Entrate tributarie
5.108.943,91 Spese correnti
Titolo II:
Titolo II:
Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione, di altri Enti
pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate
dalla Regione
2.260.395,04 Spese in conto capitale
Titolo III:
Entrate extratributarie
1.605.570,00
Titolo IV:
Entrate da alienazioni da
trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
914.618,07
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo V:
Entrate derivanti da accensioni di
prestiti
Titolo VI:
Entrate da servizi conto terzi
TOTALE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

9.889.527,02 TOTALE SPESE FINALI

COMPETENZA
8.640.933,32

1.167.618,07

9.808.551,39

Titolo III:
2.203.000,00 Spese per rimborso prestiti
Titolo IV:
1.151.000,00 Spese per servizi conto terzi
TOTALE DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
13.243.527,02
USCITE
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2) Di approvare insieme al bilancio annuale per l’esercizio 2011, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2013, allegati alla presente
deliberazione;
3) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni
seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della
medesima, depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della
registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il
funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 20
Astenuti: n. 6 (BONINI –CHRISTOPHE – FERRARA – GRAZIOLI - PINELLI – SQUILLACE)
Votanti: n. 14
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n.==
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge
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