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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO DI PREVISIONE A NNO 
2013, RELAZIONE   PREVISIONALE   E   PROGRAMMATICA   E   
BILANCIO PLURIENNALE.          

 

             L’anno duemilatredici addi undici del mese di giugno alle ore 15.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 
                                                                          

DE VITA PIERLUIGI SINDACO Presente 
PIANA GIAN CARLO ASSESSORE Presente 
CARMINATI FABIO ASSESSORE Presente 
SASSI ALESSANDRO ASSESSORE Assente 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica ARAGNO la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE VITA Pier Luigi  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Delibera G.C. n. 39 del 11.06.2013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO DI PREV ISIONE ANNO 2013, 
RELAZIONE   PREVISIONALE   E   PROGRAMMATICA   E   BILANCIO 
PLURIENNALE.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il quale stabilisce la data del 
31 dicembre, il termine entro il quale il Consiglio Comunale deve approvare il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, completo della relazione previsionale e programmatica e del 
connesso bilancio pluriennale, e che detti documenti devono essere redatti osservando i principi 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario; 
 

Visto il comma n. 381 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 il quale stabilisce che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013; 
 

Dato atto che nello schema di bilancio sono state inserite le previsioni di spesa per le 
finalità inerenti ai servizi di polizia locale, come determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 208, quarto comma del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni; 
 

Visti: 
 
- il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
 

Tenuto conto delle disposizioni del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 che 
introducono tagli ai trasferimenti statali agli enti locali, impongono limitazioni ad alcune spese ed 
introducono nuove disposizioni relativamente ai vincoli per il patto di stabilità interno; 
 

Tenuto conto, altresì, delle norme inserite nel D.L. 201/2011 che prevedono l’introduzione 
dell’Imposta Municipale Unica in forma sperimentale a partire dal 1 gennaio 2012 e del Tributo 
Rifiuti e Servizi TARES a partire dal 1 gennaio 2013, nonché ulteriori riduzioni di assegnazioni ai 
comuni sul Fondo di Riequilibrio; 

 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale in data odierna, con le quali sono state approvate 

le seguenti tariffe per l’anno 2013: PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI,CANONE 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE CON RELATIVA PERCENTUALE DI COPERTURA, e sono stati emanati atti di 
indirizzo per l’approvazione di Addizionale Comunale all’Irpef, IMU e TARES; 
 

Rilevato che in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del sopraccitato art. 151 del 
D.Lgs. 267/2000 il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal connesso 
bilancio pluriennale; 
 

Considerato che l’art. 174, primo comma, del T.U.E.L. prescrive che lo schema del bilancio 
deve essere predisposto dalla Giunta, nell’ambito dell’attività propositiva che la stessa effettua nei 
confronti del Consiglio; 
 
 



 

 

Visti  gli schemi: 
 

• del bilancio di previsione dell’anno finanziario 2013; 
• della relazione previsionale e programmatica e del connesso bilancio pluriennale relativo al 

biennio 2013-2015, predisposti secondo il programma di attività a suo tempo approvato dal 
Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso 
espressi; 

 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per presentare al Consiglio 

Comunale il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2013 \e gli atti contabili dai quali lo stesso è 
corredato; 
 

Visti  il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare lo schema di bilancio di previsione 2013, corredato dalla relazione previsionale 

e programmatica e del connesso bilancio pluriennale relativo al triennio 2013-2015; 
 
2. di presentare, in conformità a quanto dispone l’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, i predetti 

atti al Consiglio Comunale in apposita seduta consiliare; 
 

3. di dare atto che lo schema del bilancio di previsione e dei documenti ad esso connessi 
verranno depositati presso l’ufficio ragioneria comunale. 

 
 

 
Con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente 
deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 
267/2000. 



 

 

OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO DI PREVISIONE AN NO 2013, RELAZIONE   
PREVISIONALE   E   PROGRAMMATICA   E   BILANCIO PLU RIENNALE. 
 
 Il sottoscritto Pierluigi DE VITA  nella sua qualità di Responsabile dell’Area II – 
Finanziaria,  
 
E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             F.to (Pierluigi DE VITA) 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 

proposta di deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO DI PREVISIONE AN NO 2013, RELAZIONE   
PREVISIONALE   E   PROGRAMMATICA   E   BILANCIO PLU RIENNALE. 
 
 Il sottoscritto Pierluigi DE VITA  nella sua qualità di Responsabile dell’Area II – 
Finanziaria,  
 
E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to  (Pierluigi DE VITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
         Il Sindaco         Il Segretario Comunale 
F.to DE VITA Pier Luigi                                                     F.to Dott.ssa Enrica ARAGNO 
  
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
 
Addì,  
     Il Segretario Comunale 
                                                 F.to  Dott.ssa Enrica ARAGNO 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
Addi', 
 
    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì,    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 


