
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 17/12/2009 pubblicato sulla G.U. n. 301 
dell’ 29/12/2009 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2010 per gli 
Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2010; 

Visto l’allegato verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 23 marzo 2010  
con la quale si approva lo schema di bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010/2012 e la 
relativa relazione previsionale e programmatica; 
  
 Dato atto che con lo stesso atto di Giunta n. 77/2010: 

a) sono state confermate le tariffe vigenti per l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni, deliberate con atto n. 8 di Consiglio Comunale del 28/2/2000, nonché del 
Regolamento Comunale vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 
21/2/2007;  

b) sono state confermate per la TOSAP le tariffe previste dal regolamento approvato con atto di 
Consiglio Comunale n 25/1994, nonché quelle modificate dall’art. 18 L. 488/99; 

c) si è stabilito che questa Amministrazione comunale non istituisce l’addizionale comunale 
IRPEF per l’esercizio finanziario 2010; 

 
Visto l’allegato verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n.       del 21/04/2010 avente 

per oggetto “Aliquote ICI 2010” e dato atto che non sono intervenute modifiche relative alle 
aliquote ICI e alla detrazione e che pertanto le stesse vengono confermate nella misura dell’anno 
2009; 
 
      Visto l’allegato verbale di  deliberazione di Giunta Comunale  n. 74  del 23/03/2010 avente per 
oggetto “Determinazioni della Giunta Comunale in relazione alle tariffe dei servizi a domanda 
individuale”; 

 
      Visto l’allegato verbale di  deliberazione di Giunta Comunale  n .71  del 23/03/2010 avente per 
oggetto “Determinazione tariffe T.A.R.S.U. per l’anno 2010”; 

 
      Visto l’allegato verbale di  deliberazione di  Giunta Comunale n. 64 del 19/03/2010 avente per 
oggetto “Verifica della qualità e quantità di aree fabbricabili da destinarsi ad attività residenziali, 
produttive e terziarie ex leggi 167/62, 865/71 e 457/08”; 

 
       Visto l’allegato verbale di  deliberazione di Consiglio Comunale n.    del 21/04/2010 avente per 
oggetto “Art. 58 D.L. 112/08 convertito dalla Legge 113/08 Approvazione piano delle alienazioni e 
delle valorizzazioni immobiliari anno 2010”; 

 
      Visto l’allegato verbale di deliberazione di  Giunta Comunale n. 73 del 23/03//2010 avente per 
oggetto “ Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti 
all’accertamento di violazioni alle norme del codice stradale ai sensi dell’art. 208 dello stesso 
codice: esercizio 2010”;  

 
       Visto l’allegato verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n.       del 21/04/2010 avente 
per oggetto “ Approvazione  programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 
2010”;  

 
         Richiamata l’allegata precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.       del 21/04/2010              
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il programma triennale 2010/2012 e l’elenco 
annuale 2010 (adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10/11/2009 e n. 76 del 
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23/3/2010 , D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
9/6/2005); 

 
 Visto che in data 30 marzo 2010 è stato presentato in Consiglio Comunale lo schema di 

bilancio di previsione 2010, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
triennale 2010/2012 unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione (art. 174 D. 
Lgs. 267/2000) e ai sensi dell’art.17, comma 2, del Regolamento di contabilità, fissata la scadenza 
per la  presentazione di eventuali emendamenti entro le ore 12.00 del 10/04/2010;  

 
Dato atto che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal Regolamento di 

Contabilità e che entro il suddetto termine non sono pervenute proposte di emendamento; 
 
Visto il prospetto dimostrativo dal quale risulta la coerenza del presente bilancio con gli 

obbiettivi del patto di stabilità; 
 
Pertanto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000, nelle parti in cui contiene disposizioni per la formazione del 

Bilancio di previsione; 
 
Dato atto che in forza dell’art. 171 del T.U. gli stanziamenti del Bilancio pluriennale  hanno 

carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa; 
 
Visto il parere del Revisore Contabile verbale n. 4  reso in data  29 marzo 2010, che si allega 

in copia al presente atto; 
 
 Rilevato che il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi della universalità, 
dell’integrità e del pareggio economico-finanziario e che nella redazione del Bilancio Pluriennale è 
stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;  
 
 Rilevato che il Bilancio così proposto chiude con le seguenti risultanze:  
 
 
 
ENTRATE: 
 
TITOLO DESCRIZIONE SOMME RISULTANTI 

I ENTRATE TRIBUTARIE            €      6.067.938,00 
II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORR.            €      1.312.376,00 
III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE            €      2.841.363,00    
IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, E TRASFERIMENTI  CAPIT.            €      5.117.000,00 
V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                          ------  
VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI             €     1.904.000,00 

 TOTALE ENTRATE             €   17.242.677,00 
 AVANZO AMMINISTRAZIONE              €   12.822.500,00 
 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE             €   30.065.177,00 
  =================== 
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SPESE: 
 
TITOLO DESCRIZIONE SOMME RISULTANTI 

I SPESE CORRENTI       €            10.205.667,00 
II SPESE IN CONTO CAPITALE       €            17.939.500,00 
III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI       €                   16.010,00 
IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO  TERZI       €              1.904.000,00 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE       €           30.065.177,00 
  =================== 
 
 
 
  

Recepito il parere  di regolarità tecnico-contabile di cui all’art. 49, I comma, D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti ………… 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 le cui risultanze finali sono le 

seguenti: 
 
ENTRATE: 
 
TITOLO DESCRIZIONE SOMME RISULTANTI 

I ENTRATE TRIBUTARIE            €      6.067.938,00 
II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORR.            €      1.312.376,00 
III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE            €     2.841.363,00    
IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, E TRASFERIMENTI  CAPIT.            €     5.117.000,00 
V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI                          ------  
VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI             €     1.904.000,00 

 TOTALE ENTRATE             €   17.424.677,00 
 AVANZO AMMINISTRAZIONE             €   12.822.500.00- 
 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE             €   30.065.177,00 
  =================== 
 
 
SPESE: 
 
TITOLO DESCRIZIONE SOMME RISULTANTI 

I SPESE CORRENTI       €            10.205.667,00 
II SPESE IN CONTO CAPITALE       €            17.939.500,00 
III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI       €                   16.010,00 
IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO  TERZI       €              1.904.000,00 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE       €            30.065.177,00 
  =================== 
 
 
2. di approvare a corredo del Bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica con il 

connesso bilancio di previsione per il triennio 2010-2011-2012; 
 
3. di dare atto altresì che: 

a) il rendiconto dell’esercizio finanziario 2008 è stato approvato con l’allegata deliberazione 
C.C. 14 del 29/04/2009, esecutiva ai sensi di Legge; 
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b) sono allegati i  rendiconti dei conti consolidati di CAP HOLDING S.p.A., T.A.S.M. S.p.A. e 
CIMEP; 

c) le previsioni contengono in modo preciso e coerente quanto previsto e di competenza degli 
atti dell’Ente riguardanti il PRG e gli altri strumenti di programmazione economica e 
urbanistica, nonché il piano per il diritto allo studio e gli altri piani di settore, oltre agli 
impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al 31/12/2009 ed assunti 
precedentemente a carico del Bilancio 2010 e pluriennale; 

d) nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 12/2005 (8% 
oneri di urbanizzazione secondaria per le attrezzature religiose), nonché le norme di cui 
all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché, infine, le disposizioni in materia di 
allocazione degli oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria;  

e) le spese del personale sono state calcolate nel rispetto della normativa prevista dal D.L. 
112/2008 convertito nella  Legge n.133/2008; 

f) le risorse di proventi contravvenzionali per infrazioni al codice della strada sono state 
destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità, nel rispetto dell’art. 208 del 
D.Lgs. 285/92 e art. 53, comma 20, L. 388/2000; 

g) che con deliberazione di C.C. n.     del 21/04/2010 è stato approvato il programma degli 
incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2010; 

h) che non sono intervenute modifiche relative alle aliquote ICI e che pertanto le stesse 
vengono confermate per l’anno 2010; 

i) che la predisposizione del Bilancio ha rispettato l’obiettivo programmato per il periodo 
2010/2012 ai fini del rispetto del patto di stabilità L. 133/2008; 

j) che con deliberazione di C.C.      del 21/4/2010 è stato approvato il piano delle alienazioni e 
delle valorizzazioni immobiliari anno 2010 ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 
convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008;  

 
4. Di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 

2010 e la verifica della qualità e quantità di aree fabbricabili da destinarsi ad attività 
residenziale, produttive e terziarie ex leggi 167/62, 865/71 e 457/78 come risulta dalle 
deliberazioni di Giunta comunale richiamate nelle premesse; 

 
Successivamente 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 134 – 4° comma -  del D.  Lgs 267/00; 
 
Con voti ……… 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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