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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 267/2000 relativo alla programmazione negli
enti locali ed in particolare i seguenti artt.
- 162 Principi del bilancio
- 164 Caratteristiche del bilancio
- 165 Struttura del bilancio
- 166 Fondo di riserva
- 167 Ammortamento dei beni
- 168 Servizi per conto di terzi
- 170 Relazione previsionale e programmatica
- 171 Bilancio pluriennale;
Visto l’art. 174 , primo comma, del citato D. L.vo 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo;
Visto il D.P.R. 31/01/1996 n. 194 con il quale è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei
modelli per l’attuazione del D. L.vo 77/1995 per il bilancio annuale e pluriennale;
Visto il D.P.R. 03/08/1998 n. 326 che ha approvato il regolamento per l’approvazione degli schemi
di relazione previsionale e programmatica degli enti locali, da adottare a partire dall’esercizio 2000;
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 che differisce al 30 giugno 2011 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per
cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Ritenuto di provvedere in merito;
Esaminati l’allegata proposta di relazione previsionale e programmatica 2011/2013, nonché gli
schemi di bilancio annuale di previsione per l’anno 2010 e di bilancio di previsione pluriennale per
il triennio 2011/2013 predisposti dall’ufficio ragioneria in conformità con le direttive impartite da
questa Giunta, nel rispetto del pareggio finanziario e dei principi di bilancio sopra richiamati;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri, resi in senso favorevole;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il D.P.R. 21/01/1996 n. 194;
Visto il D.P.R. 03/08/1998 n. 326;
Vista la Legge Finanziaria 2010;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare lo schema di relazione previsionale e programmatica relativa al triennio
2011/2013 nonché gli schemi del bilancio annuale di previsione per l’anno 2011 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013 che vengono allegati al presente atto quali
parti integranti e sostanziali, nelle risultante complessive a pareggio di seguito esposte:

ANNO 2011
Bilancio annuale
Entrata/Spesa
Bilancio pluriennale
Entrata/Spesa
(escluse le partite di giro)

ANNO 2012

ANNO 2013

€ 1.983.045,00

€ 1.940.945,00

€ 3.333.437,00

€ 3.163.937,00

2) di incaricare il Sindaco alla comunicazione ai Consiglieri Comunali dell’adozione del
presente provvedimento e del deposito degli atti come sopra approvati presso gli uffici
comunali per la loro consultazione.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000 per poter
rispettare i termini per l’approvazione del bilancio.
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