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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 6 del 14.01.2010 
 
Il Segretario Comunale 
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Oggetto: Approvazione schema di bilancio esercizio finanziario 2010 e documenti connessi. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 151  del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro il quale il 
Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, osservando i principi 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario; 
 
Richiamati gli artt. 170, 171, 172,173 e 174 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Visti gli schemi: 
- del bilancio di previsione dell’esercizio 2010; 
- del bilancio pluriennale 2010/2012; 
- della Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2010/2012; 
 
Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche 
nella L. 24 luglio 2008, n. 126, è sospeso il potere dell’ente locale di deliberare aumenti dei tributi ad esso 
attribuiti con legge dello Stato fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in 
funzione della attuazione del federalismo fiscale; 
 
Considerato altresì che, ai sensi della Legge 27/12/2006, n. 296, all’art. 1, comma 156, le competenze per 
l’approvazione delle aliquote e detrazioni da applicare nel corso dell’esercizio 2010, relativamente all’I.C.I., 
sono attribuite al Consiglio Comunale, e che comunque il presente schema di Bilancio di Previsione 2010 
non ha potuto prevedere alcuna modifica nell’applicazione del tributo in oggetto rispetto all’anno 2009; 
 
Preso altresì atto che per quanto riguarda le tariffe ed i tributi di cui ai punti precedenti, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, legge 27/12/2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2009, con il quale è stato differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2010 per gli enti locali al 30/04/2010; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 55, L. 24/12/2007, n. 244, così come modificato dall’art. 46, 
comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, gli enti possono stipulare 
contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o 
previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale e che non sono state segnalate, da parte dei 
responsabili di servizio, necessità di conferire incarichi esterni per l’esercizio 2010; 
 
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 e l'elenco annuale 2010, è stato adottato 
con deliberazione di G.C. n. 247 del 13/10/2009; 
 
Preso atto che, ai sensi D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, si prevede, all’art. 
77bis, comma 12, che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del Patto 
di Stabilità Interno 2010, deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente 
in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto 
delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto; 
 
Visto il prospetto con il quale si dimostra il rispetto del Patto di Stabilità Interno nel biennio 2010/2011; 
 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 6 del 14.01.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Rilevato che ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e del D.Lgs.vo n. 267 del 
18/08/2000, lo schema di bilancio di previsione 2010 sarà sottoposto all’attenzione del Revisore Unico dei 
Conti, per il prescritto parere; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2010 e gli atti contabili di cui lo stesso è corredato, all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione relativo all’anno finanziario 2010 corredato 
dalla Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2010, 
2011 e 2012, da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale; 

 
2. di dare atto che le risultanze finanziarie del bilancio di previsione 2010 sono le seguenti (come anche 

dal Quadro Generale Riassuntivo sottoriportato): 
 

ENTRATE 
TITOLO COMPETENZA 

1° Entrate tributarie 6.571.373,32 
2° Trasferimenti statali e regionali 2.699.700,70 
3° Entrate extratributarie 1.515.374,52 
4° Riscossione crediti e trasferimento di capitale 929.622,28 
5° Accensione di prestiti 4.402.838,24 
6° Servizi per conto di terzi 1.208.708,18 

TOTALE 17.327.617,24 
 

SPESE 
TITOLO COMPETENZA 

1° Spese correnti 10.332.878,36 
2° Spese in conto capitale 3.504.189,82 
3° Spese per rimborso di prestiti 2.181.840,88 
4° Servizi per conto di terzi 1.208.708,18 

TOTALE 17.327.617,24 
        

3. di prendere atto del programma triennale dei lavori pubblici 2010 - 2012 e dell'elenco annuale 2010, 
così come adottato con atto di Giunta Comunale n. 247 del 13/10/2009; 

 
4. di sottoporre  il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2010 e gli atti contabili di cui lo stesso è 

corredato all’esame del Revisore Unico dei Conti per il prescritto parere.  
 

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 


