
Oggetto: Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale           
 
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 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
................................................................... 
  
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
...................................................................  

 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
RILEVATO che ai sensi  dell’articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267,  la Giunta Comunale con 
deliberazione n. 56 in data 22.11.2011 ha predisposto lo schema di Bilancio annuale di previsione, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale per la presentazione all’organo 
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
ATTESO che nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, si sono tenuti presenti 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 e compiti di istituto di questo Ente Comunale ed è stato formato osservando i principi 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico; 
 
RILEVATO che al bilancio sono allegati: 
a.  il conto consuntivo per l’esercizio 2010, approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 22.03.2011 e 

che dalle risultanze del medesimo il Comune non risulta strutturalmente deficitario; 
b.  il prospetto riepilogativo del conto del patrimonio dell’ultimo esercizio chiuso; 
c.  il prospetto dimostrativo dei mutui e degli altri prestiti in ammortamento, con l’evidenziazione delle quote 

di capitale e di interesse iscritte in bilancio; 
d.  il prospetto analitico delle spese per il personale dipendente comunque previste in bilancio; 
e.  il prospetto dimostrativo delle capacità di indebitamento a breve e a lungo termine; 
f.  le tabelle del risultato di amministrazione del Conto Consuntivo 2010 e di quello presunto al 31.12.2011; 
g.  il prospetto delle spese finanziate con entrate vincolate; 



h.  le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l’esercizio 2011, le tariffe e le aliquote di imposta 
per i tributi ed i servizi locali; 

i.  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 assunta in data odierna con cui è stata determinata 
l’aliquota ICI   per l’anno 2012; 

j.  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 assunta in data odierna con cui è stata determinata 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2012; 

k.  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 assunta in data odierna con cui è stato approvato il piano 
delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale ex articolo 58 del D.L. n. 
112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008; 

l.  la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 assunta in data 22.11.2011 con cui sono stati determinati i 
servizi a domanda individuale con i relativi costi, mezzi di finanziamento e tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi medesimi; 

m.  l’elenco delle spese finanziate con entrate in conto capitale; 
n.  l’elenco degli impegni pluriennali riguardanti l’esercizio cui il bilancio si riferisce e quelli successivi; 
o.  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in seduta odierna con cui è stata verificata, ai sensi 

dell’articolo 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, la quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie dando atto che non vi è attualmente nell’ambito 
del territorio comunale disponibilità delle medesime e che pertanto non occorre stabilire il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o fabbricato; 

p.  che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli 
Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dalla vigente normativa; 

q.  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 assunta in data odierna con cui, per mancanza di domande, 
non è stata destinata una percentuale di OO.UU. secondari agli edifici di culto ex legge n. 18/89; 

r.  prospetto del programma triennale delle OO.PP.; 
s.  tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
  
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/ 2014; 
 
VISTO il Bilancio Pluriennale 2012/2014; 
 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti in cui è espresso parere favorevole al Bilancio ed ai documenti 
allo stesso allegati, con segnalazioni ed orientamenti che saranno tenuti presenti nel corso della gestione; 
 
RITENUTE pertanto sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del bilancio di 
previsione relativo al prossimo esercizio e gli atti dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del 
Consiglio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
Con voti   favorevoli  n. 8,  
contrari  n. 1 nella persona del Consigliere Comunale Signor PELLA Paolo; 
astenuti  n. 3 nelle persone dei Consiglieri Comunali di minoranza Signori BUSSO Carmelo, MARANGON 
Massimo e FALLA CARAVINO Maura; 
palesemente espressi dai presenti; 

DELIBERA 
 

 
1)  di approvare il bilancio di  competenza ed i relativi allegati per l’esercizio finanziario 2011 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 approvare la Relazione Previsionale e Programmatica relativa agli esercizi 2012,  2013 e 2014; 
 
3)  di approvare il Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014; 
 
4)  di autorizzare ai sensi dell’articolo 163 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 l’esercizio 

provvisorio per un periodo non superiore a due mesi e quindi per i mesi di Gennaio e Febbraio sulla base 
dell’ultimo Bilancio deliberato. 


