IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

- “ Richiamata la deliberazione della G.C. n.29 del 16.03.2009 che approvava
lo schema del bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012;
-

Considerato che il bilancio di previsione 2010 è stato redatto in conformità
alle disposizioni del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 è corredato
dagli allegati di cui agli artt. 170, 171 e 172 dello stesso decreto, nonché
della relazione dell’Organo di Revisione;

-

Che l’art.174 dello stesso D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica
e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da
questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;

-

Che con il D.P.R. 31.1.96, n.194, è stato emanato il Regolamento per
l’approvazione dei modelli di all’art.160 del D.Lgs. n.267/2000;

-

Rilevato che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell’esercizio
2007 e che dal medesimo, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art.242 del D.Lgs. n.267/2000;

-

Che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione
delle
indennità
agli
amministratori
e
consiglieri
dell’Ente nelle misure stabilite dal Decreto del Ministro dell’Interno
n.119 del 4.4.2000, con le riduzioni previste dalla legge 266/2005(legge
finanziaria 2006);

-

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010 e degli altri atti
contabili che dello stesso costituiscono allegati;

-

Visti gli artt.151 e 164 del T.U.E.L.;

-

Visto il D.P.R. 31.1.1996, N.194;

-

Visto il D.P.R. n.326 del 3 agosto 1998;

-

Vista il decreto del Ministero dell’interno del 18 Dicembre 2009 che ha
differito al 30 Aprile il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2010;

-

Visto l’art.3 della legge 241/90;

-

Visto l’art.42, comma 2, del T.U.E.L.;

-

Vista la Relazione dell’Organo di Revisione;

-

Viste le delibere di G.C. di approvazione
PUBBLICITA’ ed aliquote per l’anno 2010;
D E L I B E R A

tariffe

TARSU

/

TOSAP

/

1) Di approvare a corredo del bilancio di previsione 2009 tutti gli allegati
di cui all’art.170 (Relazione previsionale e programmatica); 171
(Bilancio Pluriennale); 172 del T.U.E.L.
2) Di approvare il bilancio
seguenti risultanze:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

di

previsione

2010

ENTRATE IN EURO

che

si

compendia

SPESE IN EURO

Titolo I

2.291.330,08

Titolo I
999.336,55
1.189.279,99

– Entrate Tributarie

Titolo II

nelle

– Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello stato, della Regione e di
altri Enti Pubblici anche in
rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione

–Spese Correnti

265.000,00

Titolo II
– Spese in conto capitale ………….

284.599,99

Titolo III
- Entrate extratributarie

190.000,00

Titolo IV
Entrate
derivanti
da
alienazioni, da trasferimen- ti
di capitale e da riscossioni di
crediti…..

2.663.216,53

Totale

spese finali …..

2.556.330,08

Totale entrate finali

Titolo V
Entrate derivanti da accensioni

Titolo III
di 575.000,00

681.886,45

prestiti ………

–Spese per rimborso di prestiti
…………..

Titolo VI

Titolo IV

– Entrate da servizi per conto 599.072,38
di terzi ……...

– Spese per servizi per conto 599.072,38
di terzi ……..

Totale ………………
Totale ………………….
Avanzo di amm.ne
Totale compl.Entrate

3.837.288,91
=
3.837.288,91

3.837.288,91

Disavanzo di amm.ne
Totale compl. Spese

=
3.837.288,91

3) Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio
finanziario 2010:
- La relazione previsionale e programmatica elaborata dall’Organo Esecutivo
per il triennio 2010/2012;
- Il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
4) Di prendere atto delle delibere adottate dalla Giunta relative a tariffe
per l’anno 2010;”.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

-

Con separata votazione e con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione

