
VISTO il D.M. Interno 17/12/2010, con il quale è stato stabilito che il termine per l’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2011 è prorogato al 31/03/2011, ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011; 

Acquisita la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 22/03/2011, eseguibile ai sensi di legge, con la 
quale sono stati approvati lo schema del bilancio annuale di previsione E.F. 2011, la relazione previsionale e 
programmatica per gli EE.FF. 2011/2013 e lo schema del bilancio pluriennale per gli EE.FF. 2011/2013; 
 
Preso atto che lo schema del bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema del bilancio pluriennale sono stati presentati a questo Consiglio unitamente agli allegati ed al parere 
dell'Organo di Revisione; 
 
Rilevato che avuto riguardo del bilancio di previsione E.F. 2011: 
 E' stato redatto in termini di competenza, in osservanza dei principi di annualità, unità, universalità, 

integrità, veridicità, pareggio finanziario, attendibilità e pubblicità; 
 E' stato redatto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 149 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.; 
 

Considerato che avuto riguardo della relazione previsionale e programmatica: 
 E’ stata redatta per il periodo 2011 -  2013 ed ha carattere generale; 
 Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti 

di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
 Per la parte spesa, è stata redatta per programmi, con espresso riferimento ai programmi indicati nel 

bilancio annuale e nel bilancio pluriennale; 
 Fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente; 
 E' stata redatta in ossequio a quanto stabilito dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità 

del D.P.R. n. 326 del 03/08/1998; 
 
Constatato che avuto riguardo al bilancio pluriennale: 
 E' stato redatto in termini di competenza ed in osservanza dei principi di bilancio di cui all'art. 151 del 

D.Lgs. n. 267/2000 con esclusione del principio di annualità; 
 E' stato redatto in osservanza a quanto disposto dall'art. 171 del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto 

del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti; 
 
Considerato che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto, si evidenzia quanto 
segue: 
 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 valutabili a 
questo momento, ed agli elementi di valutazione di cui all'attualità si dispone relativamente 
all'esercizio di riferimento; 

 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. n. 267/2000 e delle risorse effettivamente 
acquisibili attraverso tali fonti; 

 per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare l'esercizio 
delle funzioni e dei servizi, attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più idonei per consentire un migliore 
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia; 

 è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti, di cui all'art. 201 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Rilevato che al bilancio è allegato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2009, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
allegato certificato ed annessa tabella di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e ss.mm.ii.; 
 
Ricordato che la realizzazione di lavori pubblici da parte di questo Ente si svolge sulla base di un programma 
triennale e di suoi aggiornamenti annuali, predisposti ed approvati nel rispetto di documenti programmatori e 
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 
 
Valutato che nel bilancio di previsione sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e i gettoni di presenza ai consiglieri comunali, attenendosi alle prescrizioni 
stabilite dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 82, e dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 54, legge 23/12/2005, n. 266, e ss.mm.ii. e dall’art. 2, 
comma 25, legge 24/12/2007, n. 244 e dal D.L. n. 78/2010 conv. in L: 122/2010; 
 



Evidenziato che: 

 con la deliberazione di G.C. n. 92 del 01/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo 
schema di programma triennale dei lavori pubblici EE.FF. 2011/2013; 

 il programma triennale dei lavori pubblici EE.FF. 2011/2013, come sopra adottato è stato pubblicato 
all’albo pretorio comunale dal 5/10/2010 al 5/12/2010, senza opposizioni; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, si è 
proceduto alla verifica delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza o attività produttiva e 
terziaria da cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18/04/1962, n. 167, 
22/10/1971, n. 865, e 08/05/1978, n. 457, e loro ss.mm.ii. per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 9/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
stabilite le tariffe e le contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2011 erogati 
da questo Comune, avuto riguardo del disposto dell'art. 14 del D.L. n. 415 del 28/12/1989, convertito 
nella legge 28/02/1990, n. 38, e tenuto conto anche del decreto 31/12/1983 del Ministero dell'Interno 
emanato di concerto con il Ministero del Tesoro  e delle Finanze; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
stabilite le tariffe relative al servizio RR.SS.UU. per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
determinata la misura delle indennità di funzione dei componenti la Giunta Comunale per l’anno 
2011; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.      del 30/03/2011, eseguibile ai sensi di legge, è stato 
stabilito l'importo del gettone di presenza per i consiglieri comunali per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 22/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il fabbisogno del personale EE.FF. 2011/2013 e la conseguente rideterminazione della 
dotazione organica; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
stabilita l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.       del 30/03/2011, eseguibile ai sensi di legge, è stata 
stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili e la detrazione per abitazione principale per 
l’anno 2011; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma relativo all’anno 
2011 in pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari EE.FF. 2011 - 2013; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.      del 30/03/2011, eseguibile ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari EE.FF. 2011 - 2013; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati destinati i proventi dei permessi a costruire e delle sanzioni pecuniarie per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state determinate le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P. per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
determinata la misura dei diritti di segreteria per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice della 
strada e del regolamento di attuazione per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati prorogati i termini per il pagamento dell’imposta della pubblicità per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2011/2013, ai sensi 
dell’art. 2, commi 594 e seguenti, legge 24/12/2007, n. 244; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati stabiliti per l’anno 2011 i costi per la riproduzione ed il rilascio di copie di atti e documenti, ai 
sensi dell’art. 25 della legge 07/08/1991, n. 241, e ss.mm.ii.; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state stabilite le direttive per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 
e per la produttività per l’anno 2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state stabilite le tariffe per il trasporto pubblico integrato per l’anno 2011; 

 



Acquisito il parere sulla proposta di bilancio per l'anno 2011 e dei documenti ad esso allegati, formulato dal 
Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B), del D.Lgs. 267/2000, in data 26/04/2010 agli 
atti n. 1538 di prot. del 24/03/2011; 
 
Ritenuto sussistere le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio annuale di previsione per il 
corrente esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
 
Ricordato che, a norma dell'art. 1, commi 676  e seguenti, legge 27/12/2006, n. 296, questo Ente non è 
tenuto all'osservanza delle norme riguardanti l'obiettivo nella riduzione del disavanzo rilevante ai fini del patto 
di stabilità interno; 
 
Visti: 

 Il D.P.R. 31/01/1996, n. 194 

 La legge 23/12/1998, n. 448; 

 Il D.P.R. 31/08/1998, n. 326; 

 Il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 

 La legge 23/12/1999, n. 488; 

 La legge 23/12/2000, n. 388; 

 La legge 28/12/2001, n. 448; 

 La legge 27/12/2002, n. 289; 

 La legge 24/12/2003, n. 350; 

 La legge 30/12/2004, n. 311; 

 La legge 23/12/2005, n. 266; 

 La legge 27/12/2006, n. 296; 

 La legge 24/12/2007, n. 244; 

 Il D.L. 27/05/2008, n. 93, conv. in legge 24/07/2008, n. 126; 

 Il D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133; 

 Il D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in legge 28/1/2009, n. 2; 

 La legge 22/12/2008, n. 203; 

 la legge 23/12/2009, n. 191; 

 il D.L. 31/05/2010, n. 78, conv. in L. 30/07/2010, n. 122; 

 la legge 13.12.2010, n. 220; 

 la legge regionale 30.12.2010, n. 33; 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisiti: 

 Le Circolari del Ministero dell'Interno del 18/09/1995, n. FL 19/95, del    01/10/1997, n. FL 25/97, del 
14/11/1997, n. F.L. 28/97, del 26/01/1999, n. 799; 

 Il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005; 

 I principi contabili per gli enti locali del marzo 2008 dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali; 

 La circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 6 del 
06/02/2001; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento di contabilità; 
 
Per quanto esposto, 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende riprodotta integralmente a 

farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di approvare il bilancio annuale di previsione E.F. 2011, così come consta dal documento posto in 

allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono le seguenti: 
 
 
 
 



 

PARTE I  -  ENTRATA COMPETENZA 

TITOLO I  Entrate tributarie                235.417,00 

TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti-correnti               729.583,22 

TITOLO III Extra extra tributarie              151.762,00 

TITOLO IV Entrate da alienazioni e trasferimenti da capitale 326.000,00 

TITOLO V Entrate da accensione di prestiti                  0,00 

TITOLO VI Entrate per servizi per conto terzi                278.067,00 

Totale             1.720.829,22 

Avanzo di amministrazione                          15.824,12 

Totale generale dell’entrata         1.736.653,34 

 

PARTE II  -  USCITA COMPETENZA 

TITOLO I Spese correnti 1.031.120,99 

TITOLO II Spese in conto capitale 326.000,00 

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 101.465,35 

TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi 278.067,00 

Totale 1.736.653,34 

Disavanzo di amministrazione 0,00 

Totale generale della spesa  1.736.653,34 

 
Di approvare, a corredo del bilancio annuale di previsione E.F. 2011, la relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2011/2013, il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013, il programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2011/2013 e l'elenco dei lavori pubblici da realizzare nell'anno 
2011, così come consta dai documenti posti in allegato al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

Di prendere atto che al bilancio di previsione E.F. 2011 sono allegati, oltre ai documenti, di cui al 
precedente punto n. 3), i seguenti: 

 il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con allegato certificato ed 
annessa tabella di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e ss.mm.ii.; 

 la deliberazione di G.C. n. 92 del 1/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato 
lo schema di programma triennale dei lavori pubblici EE.FF. 2011/2013; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 22/03/2011, eseguibile ai sensi di legge, con la quale 
sono stati approvati lo schema del bilancio annuale di previsione E.F. 2011, la relazione previsionale 
e programmatica per gli EE.FF. 2011/2013 e lo schema del bilancio pluriennale per gli EE.FF. 
2011/2013; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
è proceduto alla verifica delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza o attività produttiva e 
terziaria da cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18/04/1962, n. 167, 
22/10/1971, n. 865, e 08/05/1978, n. 457, e loro ss.mm.ii. per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state stabilite le tariffe e le contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 
2011 erogati da questo Comune, avuto riguardo del disposto dell'art. 14 del D.L. n. 415 del 
28/12/1989, convertito nella legge 28/02/1990, n. 38, e tenuto conto anche del decreto 31/12/1983 
del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero del Tesoro  e delle Finanze; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state stabilite le tariffe relative al servizio RR.SS.UU. per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata determinata la misura delle indennità di funzione dei componenti la Giunta Comunale per 
l’anno 2011; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.        del 30/03/2011, eseguibile ai sensi di legge, con la 
quale è stato stabilito l'importo del gettone di presenza per i consiglieri comunali per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 22/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il fabbisogno del personale EE.FF. 2011/2013 e la conseguente 
rideterminazione della dotazione organica; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata stabilita l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2011; 



 la deliberazione di Consiglio Comunale n.        del 30/03/2011, eseguibile ai sensi di legge, con la 
quale è stata stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili e la detrazione per abitazione 
principale per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma relativo 
all’anno 2011 in pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari EE.FF. 2011 - 2013; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.      del 30/03/2011, eseguibile ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari EE.FF. 2011 - 2013; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati destinati i proventi dei permessi a costruire e delle sanzioni pecuniarie per l’anno 
2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state determinate le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei 
diritti sulle pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P. per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata determinata la misura dei diritti di segreteria per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del 
Codice della strada e del regolamento di attuazione per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati prorogati i termini per il pagamento dell’imposta della pubblicità per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 
2010/2012, ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, legge 24/12/2007, n. 244; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati stabiliti per l’anno 2010 i costi per la riproduzione ed il rilascio di copie di atti e 
documenti, ai sensi dell’art. 25 della legge 07/08/1991, n. 241, e ss.mm.ii.; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in data 17/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state stabilite le direttive per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività per l’anno 2011; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 09/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state stabilite le tariffe per il trasporto pubblico integrato per l’anno 2011; 

 il parere sulla proposta di bilancio per l'anno 2011 e dei documenti ad esso allegati, formulato dal 
Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B), del D.Lgs. 267/2000, in data 
24/03/2011 agli atti n. 1538 di prot. del 24/03/2011; 

 
Di dare atto che il tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale, erogati dal Comune, è 

superiore alla misura minima di legge, così come disposto con deliberazione di G.C. n. 26 del 9/03/2011, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 

Di dare atto che questo Ente non ha assunto né prevede di assumere per l’E.F. 2011 oneri e impegni 
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’art 62, comma 8, del D.L. 
25/06/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133, e ss.mm.ii.; 
 

Di accertare che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio 
economico previsto dall'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e 
caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati e la trasmissione del programma triennale dei lavori 
pubblici unitamente all'elenco annuale all'Osservatorio a norma del D.M. Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 09/06/2005, secondo le modalità di trasmissione stabile dall'Autorità di Vigilanza; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con 

separata  unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.. 
 

. 
 
 


