COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 18 DEL 01.02.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E
SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che
gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’ anno successivo;
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2010, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione
2011 degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2011;
VISTO l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che i Comuni, le
Province e le Comunità Montane deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
redatto in termini di competenza per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio sia corredato di
una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella
della regione di appartenenza;
CONSIDERATO che l’art. 174, primo comma, del D.L. 267/00 prescrive che lo schema del bilancio
deve essere predisposto dalla Giunta Comunale, nell’ambito dell’attività propositiva che la stessa
effettua nei confronti del Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione entro il termine stabilito dal Regolamento di contabilità;
VISTI gli schemi:
- del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 ed allegati;
- del bilancio pluriennale 2011/2013;
- della relazione previsionale e programmatica;
le cui risultanze sono riassunte nel prospetto seguente:

RIEPILOGO EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO
PREVISIONE

PREVISIONE

PREVISIONE

ENTRATA

2011

2012

2013

TITOLO 1

2.570.200,00

1.889.000,00

1.920.000,00

TITOLO 2

892.500,00

852.200,00

832.200,00

TITOLO 3

729.000,00

873.000,00

907.500,00

TITOLO 4

5.972.670,00

1.605.670,00

242.670,00

TITOLO 5

500.000,00

-

-

TITOLO 6

532.600,00

522.600,00

AVANZO
TOTALE

SPESA

- 11.196.970,00

-

5.742.470,00

4.424.970,00

PREVISIONE

PREVISIONE

PREVISIONE

2011

2012

2013

TITOLO 1

3.913.700,00

3.384.200,00

3.417.700,00

TITOLO 2

5.972.670,00

1.605.670,00

242.670,00

TITOLO 3

778.000,00

230.000,00

242.000,00

TITOLO 4

532.600,00

522.600,00

522.600,00

TOTALE

11.196.970,00

5.742.470,00

4.424.970,00

VISTI, altresì:
• quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi a
domanda individuale con dimostrazione della percentuale di copertura;
• prospetto analitico delle spese del personale previste in bilancio;
• prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, che evidenzia separatamente le
quote capitale e le quote interessi;
• prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità 2011
espresso in termini di competenza mista;
• il piano annuale per l’affidamento di incarichi per studi, ricerche e consulenze
(comma 55, art. 3, L. 244/2007);
• il conto del bilancio 2009 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14
del 27/04/2010;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 02/11/2010, esecutiva ai
sensi di legge, si è provveduto ad approvare il programma triennale, per gli esercizi 2011/2013, e
l’elenco annuale 2011 delle opere pubbliche;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il Bilancio di
previsione relativo al prossimo esercizio finanziario e gli atti contabili dei quali lo stesso è
corredato all’approvazione del Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 46 del 26/11/1997;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del vigente Regolamento di
contabilità comunale, e dall'art. 174, primo e secondo comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
a) lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2011;
b) schema di bilancio pluriennale triennio 2011/2013;
c) relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013
DI DARE ATTO che gli schemi di cui sopra, depositati agli atti dell’ufficio ragioneria, saranno
messi a disposizione dell'Organo di revisione per il parere di cui all'art. 239 1° comma del citato D.
Lgs. 267/2000 in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità comunale;

DI PRESENTARE al Consiglio Comunale, in conformità di quanto dispongono l'art. 17 del vigente
Regolamento di contabilità comunale e l'art. 174, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo
schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, con gli allegati di seguito riportati:
a) bilancio pluriennale triennio 2011/2013;
b) relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013;
DI INCARICARE il Sindaco di esperire le procedure di consultazione previste dallo Statuto del
Comune, che già non siano avvenute e richiamate nelle premesse, affinché il Consiglio Comunale
adotti la deliberazione di approvazione del Bilancio del prossimo esercizio finanziario e degli atti di
programmazione contabile connessi entro i termini prescritti ed esperire tutte le procedure previste
dalla legge e dallo Statuto.
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione
Risorse Finanziarie, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti derivanti dalla presente.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.l Ls n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs
267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Rag. Flavia Sala

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 09.02.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

