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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
2010, PLURIENNALE 2010-2012 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2010-2012

L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di febbraio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 8

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2010,
PLURIENNALE 2010-2012 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 20102012
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 162, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che gli Enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che
il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di
durata pari a quello della regione di appartenenza;
VISTO l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che lo
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale 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 entro il termine stabilito
dal regolamento di contabilità;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 con il quale è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali, ora disciplinato dalla Parte II del T.U.E.L., D. Lgs. N° 267/200)
compresi quelli sopra richiamati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità, della avvenuta
predisposizione dei suddetti documenti contabili il Sindaco curerà la tempestiva comunicazione ai
Consiglieri e all’Organo di Revisione;
Visto il programma triennale delle oo.pp. 2009-2011 e l’elenco annuale 2009, adottati con delibera
di Giunta Comunale n. 210 del 15.10.2009, poi adeguati – sempre dalla Giunta comunale – con
deliberazione n. 46 del 18/02/2010;
RICORDATO che – ai sensi dell’art.172 del T.U.E.L. (d.lgs. nr. 267/2000) – al bilancio di
previsione è allegato il programma triennale dei lavori pubblici adottato ai sensi della legge 109/94
(oggi d.lgs. 12.04.2006, nr. 163, ex artt. 128 e 256, comma primo);
VISTO l’art. 77 bis del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito
modificato dalla legge 203 del 22/12/2008 (finanziaria 2009);

in legge 133 del 06/08/2008 e

RICHIAMATO il comma 12 dell’art- 77 bis del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in legge 133 del
06/08/2008 che prevede che “Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e
spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”;
Ritenuto quindi di approvare gli schemi di bilancio annuale di previsione 2010, relazione
previsionale e programmatica per gli anni 2010-2012 e lo schema di bilancio pluriennale 2010-2012

ed il prospetto contenente le previsioni di competenza di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno, allegati alla presente deliberazione;
Visti gli schemi di Bilancio di previsione 2010 e di bilancio Pluriennale 2010/2012 che
pareggiano come segue (esclusi i servizi per conto terzi):
ENTRATA
SPESA

2010
18.075.045,19
18.075.045,19

2011
10.532.865,85
10.532.865,85

2012
10.751.776,62
10.751.776,62

Visto l’art. 2, comma 8, della Legge 24/12/2007 n. 244 dispone che per gli anni 2008, 2009,
2010 i proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati per una quota non superiore al
50% per il finanziamento di spese correnti;
Constatato che l’equilibrio di parte corrente è così dimostrato:
Totale entrate correnti
Totale spese correnti
Quota capitale amm.to mutui
DIFFERENZA
Quota “proventi delle concessioni
edilizie” a spese correnti
PAREGGIO DI PARTE CORRENTE

2010
9.118.268,00
8.465.571,00
963.826,00
311.129,00
311.129,00

2011
9.220.865,85
8.252.266,85
968.599,00
0,00
0,00

2012
9.299.776,62
8.321.273,62
978.503,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Visti lo statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009 che proroga il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 per gli Enti Locali al 30/04/2010;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del responsabile dell'Area 2^ e dall'Area Economica e Finanziaria (regolarità
contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi,
statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs.
267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale"
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione 2010, la relazione previsionale e
programmatica per gli anni 2010-2012, lo schema di bilancio pluriennale 2010-2012 ed il
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilità interno, allegati alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il Sindaco dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta
approvazione ai Consiglieri e al Revisore dei Conti come previsto dall’art. 32 del vigente
Regolamento di Contabilità;

+
+

La presente deliberazione, con separata votazione unanime, viene
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.L.gs 267/00.

dichiarata

Oggetto :

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2010,
PLURIENNALE 2010-2012 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2010-2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 16/02/2010

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 16/02/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 18/02/2010

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 09/03/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

