
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 1  comma dell'art. 151 del TUEL stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

     - che gli articoli di cui al Capo I del Titolo II del D.267/2000 stabiliscono le caratteristiche e i principi della 

programmazione e del bilancio degli EE.LL.;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'approvazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2009 entro il termine stabilito dal 1  comma dell'art. 151 del TUEL;

Atteso pertanto che si rende necessario approvare lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2009 unitamente al bilancio pluriennale 2009/2011 e la relativa relazione previsionale e 

programmatica in tempo utile al fine di pervenire all'approvazione definitiva nel rispetto dei termini fissati dalle 

norme in materia;

 Considerato che questa Amministrazione ha predisposto:       

1) lo schema di bilancio di previsione 2009 secondo la disciplina  

   del D.Lgs.267/2000 "Testo  unico delle leggi sull'ordinamento 

   degli enti locali";

2) lo schema di bilancio pluriennale 2009/2011;

       

3) la Relazione Previsionale e Programmatica riferita allo stesso 

   periodo;

     

Visti gli allegati documenti contabili nella formulazione approntata dal Settore Finanze sulla base delle 

linee di indirizzo e ai macro-obiettivi dell'Ente;

Richiamata la propria deliberazione n. 168 del 15/10/2008, con la quale è stato adottato il programma 

triennale dei lavori pubblici per il periodo 2009/2011;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni approvate in seduta odierna:

- n. 181, avente per oggetto "CODICE DELLA STRADA : DETERMINAZIONE 

  QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA DESTINARE ALLE 

  FINALITÀ  DESCRITTE DAL 4  COMMA DELL'ART.208 DEL D.LGS.N.285/19"

- n. 180, avente per oggetto "DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA FRUIZIONE 

  DI SERVIZI NON RIENTRANTI FRA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE PER 

  L'ANNO 2009";

- n. 177, avente per oggetto: "TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO 

  DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - APPROVAZIONE TARIFFE PER 

  L'ANNO 2009";

- n. 88 del 21.05.2008, avente ad oggetto: "RIDETERMINAZIONE AREE 

  DESTINATE ALLA SOSTA DEI VEICOLI SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA 

  SOMMA DA RISCUOTERE MEDIANTE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA DURATA 

  DELLA SOSTA, SENZA CUSTODIA DEL VEICOLO E RELATIVE CONDIZIONI E 

  TARIFFE"; 



- n. 183, avente per oggetto: "CANONI DI CONCESSIONE ARENILE COMUNALE 

  : DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2009";

- n. 184, avente per oggetto: "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE : 

  DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2009";

- n. 179, avente ad oggetto: "IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI 

  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2009";

- n. 178, avente ad oggetto: "CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

  AREE PUBBLICHE (COSAP) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2009";

Atteso che le previsioni d'entrata e di spesa sono coerenti con i principi contabili e le tariffe deliberate per 

l'anno 2009;

- che ai fini del calcolo del patto di stabilità, in considerazione del piano delle opere pubbliche approvato, 

degli stati di avanzamento dei lavori cantierati e del piano delle alienazioni/valorizzazione dei beni immobili (in 

corso di approvazione), vengono individuate le seguenti previsioni di cassa relative al titolo 4  delle entrate e del 

titolo 2  delle spese:

----------------------------------------------------------------------

                           ANNO 2009       ANNO 2010        ANNO 2011

----------------------------------------------------------------------

RISCOSSIONI 

E. tit. IV              2.600.000,00     1.600.000,00    1.600.000,00

---------------------------------------------------------------------

PAGAMENTI      (I DATI DOVREBBERO ESSERE STIMATI DALL'UFFICIO LL.PP.)

S. tit. II 

---------------------------------------------------------------------

SALDO 

----------------------------------------------------------------------

Vista la L. 133/2008, di conversione del D.L. 112 del 25/6/2008;

 

Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 

                   

 Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 e 174 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

     Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A   

1) di  approvare lo schema di bilancio di previsione di competenza per l'esercizio finanziario 2009 redatto 

in base al D.Lgs. 267/2000, nelle risultanze contenute nel documento allegato sub lettera "A";  

2) di approvare a corredo dello schema di bilancio 2009 i seguenti ulteriori  documenti redatti ai sensi 

degli art. 170 comma 1 e 171 comma 1 del D.Lgs 267/2000:

 

a) Relazione previsionale e programmatica riferita al triennio 

   2009/2011 (allegato "B");

    

b) Bilancio Pluriennale 2009/2011 (allegato "C");    



3) dare atto che i programmi contenuti nella relazione  previsionale e programmatica sono quelli 

predisposti dai dirigenti preposti ai singoli settori in base alla struttura organizzativa dell'ente;

4) dare atto che gli schemi di bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 unitamente allo schema di 

relazione previsionale e programmatica e agli altri allegati di bilancio saranno sottoposti all'esame del Consiglio 

Comunale nei termini indicati nelle premesse.

___________________________________

Successivamente,

                     LA GIUNTA COMUNALE

Sulla proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 3  comma - del T.U.EE.LL. di 

cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con voti unanimi e palesi,

                       D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

__________________________________



_____________________________________________________________________

DEL36824/ASD-DEL     Delibera G.C. n. 182 del 05.11.2008    pag.  

_____________________________________________________________________


