
Oggetto: Schema di bilancio per l'anno finanziario 2012, della Relazione Previsionale e 
Programmatica, del Bilancio Pluriennale e degli allegati relativi           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
............................................................... 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000,  esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto e, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
............................................................. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
RILEVATO che l’articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000, prevede che lo schema del Bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell’organo di revisione; 
 
VISTO il  vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
ATTESO che nella presente seduta la Giunta Comunale procederà all’approvazione dello schema del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario  2012, della relazione previsionale e programmatica, del 
bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 ed i relativi allegati, ai sensi dell’articolo 172  del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s. m. i. per la successiva presentazione al Consiglio Comunale e per la definitiva 
approvazione da parte del medesimo; 
 
PREDISPOSTO l’accluso schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, in cui sono 
tenuti presenti i criteri di economia, operando nel frattempo le opportune e necessarie variazioni rispetto al 
documento di previsione  2011 al fine di rappresentare la reale potenzialità economica dell’Ente e 
contemporaneamente l’aumento effettivo dei costi dei servizi di interesse pubblico patrimoniale; 
 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 assicura la realizzazione di tutti 
i fondamentali servizi  di interesse pubblico patrimoniale e compiti di istituto di questo Ente Comunale; 
 
RITENUTE pertanto sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di 
previsione relativo al prossimo esercizio e gli atti dai quali lo stesso è corredato, all’approvazione del 
Consiglio Comunale; 



 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

 
1.  di presentare al Consiglio Comunale, per l’approvazione lo schema di bilancio di competenza   ed i 

relativi allegati per l’esercizio finanziario 2012 con le seguenti risultanze finali: 
 
PREVISIONI DI COMPETENZA 
 

PARTE  PRIMA ENTRATA 
 
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE                         €     623.072,31=  
 
TITOLO II 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                                        €       17.546,69= 
 
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                        €       58.464,00= 
 
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI            €     130.000,00= 
 
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                      €                0,00=   
 
TITOLO VI ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI                    €     810.445,60= 
 
TOTALE                €  1.639.528,14= 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                         €     195.000,00= 
 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                         €  1.834.528,14= 
 

PARTE SECONDA SPESA 
TITOLO I SPESE CORRENTI                                                                                                            €     689.483,00=
    
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE             €      325.000,00= 
 
TOTALE SPESE FINALI               €  1.014.483,00= 
 
TITOLO III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI            €         9.600,00= 
 
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI            €     810.445,60= 
 
TOTALE                  €  1.834.528,14= 
 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE              €               0,00= 
 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE               €  1.834.528,14= 
 
 
2.  di presentare al Consiglio Comunale, per l’approvazione lo schema di relazione previsionale e 

programmatica relativo agli esercizi  2012,  2013  e   2014; 
3.  di presentare al Consiglio Comunale per l’approvazione lo schema del bilancio pluriennale relativo agli 

esercizi 2012, 2013 e 2014; 



4.  di sottoporre entro il termine previsto dal vigente   Regolamento Comunale di Contabilità i sopraindicati 
schemi ed i relativi allegati all’Organo Consiliare, unitamente alla relazione del Revisore del Conto; 

5.  di indicare il Sindaco ad esprimere le procedure di consultazione previste dallo Statuto Comunale che già, 
non siano avvenute e richiamate nelle premesse, affinché il Consiglio Comunale adotti la deliberazione di 
approvazione del Bilancio dell’esercizio finanziario 2012, e degli atti di programmazione ad esso 
connessi entro i termini, prescritte ed esperite tutte le procedure previste dalla legge e dallo Stato. 

 
 


