
RITENUTA  la necessità di predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione E.F. 2011 con i relativi allegati, da presentare al 
Consiglio Comunale, a norma dell’art. 170 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTI: 

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

 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; 

 la la legge 30/7/2010, n. 122; 

 la legge 13/12/201, n. 220;  

 la legge regionale 30/12/2010, n. 33; 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 

 
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 stato 
prorogato al 31/03/2011 e successivamente ul seriormente prorogato al 30/6/2011; 

VISTO l’art. 170 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
ACQUISITI: 

 la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione all’uopo predisposta a firma del Segretario Comunale, del 
Responsabile del Servizio Finanziario e del Sindaco; 

 il progetto del bilancio annuale di previsione per l’E.F. 2011; 

 il progetto di bilancio pluriennale EE.FF. 2011/2013; 
 
con votazione unanime, espressa nei modi di legge, 
 

DELIBERA  
 

1. DI PREDISPORRE il bilancio annuale di previsione E.F. 2011 unitamente ai suoi allegati; 
 

2. DI APPROVARE il progetto del bilancio di previsione per l’esercizio  finanziario 2011,  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 delle entrate         1.736.653,34 

 
PARTE II  -  USCITA COMPETENZA 

TITOLO I Spese correnti 1.031.020,99 

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 progetto del bilancio di previsione per l’esercizio  finanziario 2011 la relazione previsionale e 
programmatica al bilancio di previsione E.F. 2011 ed il progetto del bilancio pluriennale EE.FF. 2011/2013; 
 

DI SOTTOPORRE gli atti di cui sopra all’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 

 DI DICHIARARE il presente  atto  immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione favorevole, stante 
l’urgenza della sua attuazione, ai  sensi  dell’art.  134, comma IV, del Dlgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 



 


