IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

- “ Richiamata la deliberazione della G.C. n.63 del 09.06.2011 che approvava
lo schema del bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2011 – 2012 – 2013;
-

Considerato che il bilancio di previsione 2011 è stato redatto in conformità
alle disposizioni del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 è corredato
dagli allegati di cui agli artt. 170, 171 e 172 dello stesso decreto, nonché
della relazione dell’Organo di Revisione;

-

Che l’art.174 dello stesso D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica
e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da
questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione;

-

Che con il D.P.R. 31.1.96, n.194, è stato emanato il Regolamento per
l’approvazione dei modelli di all’art.160 del D.Lgs. n.267/2000;

-

Rilevato che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell’esercizio
2009 e che dal medesimo, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art.242 del D.Lgs. n.267/2000;

-

Che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti
corresponsione
delle
indennità
agli
amministratori
dell’Ente nelle misure attualmente stabilite;

-

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 e degli altri atti
contabili che dello stesso costituiscono allegati;

-

Visti gli artt.151 e 164 del T.U.E.L.;

-

Visto il D.P.R. 31.1.1996, N.194;

-

Visto il D.P.R. n.326 del 3 agosto 1998;

-

Visto l’art.3 della legge 241/90;

-

Visto l’art.42, comma 2, del T.U.E.L.;

-

Vista la Relazione dell’Organo di Revisione;

-

Viste le delibere di G.C.57/58/59 di conferma tariffe TARSU / TOSAP /
PUBBLICITA’ per l’anno 2011;

destinati alla
e
consiglieri

D E L I B E R A
1) Di approvare a corredo del bilancio di previsione 2011 la Relazione
previsionale e programmatica)ed il Bilancio Pluriennale 2011-2012-2013.
2) Di approvare il bilancio
seguenti risultanze:

di

previsione

2011

che

si

compendia

nelle

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE IN EURO

SPESE IN EURO

Titolo I

Titolo I
990.160,66
1.139.768,48

– Entrate Tributarie

Titolo II
– Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello stato, della Regione e di
altri Enti Pubblici anche in
rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione

2.302.296,50

–Spese Correnti

Titolo II

165.000,00

– Spese in conto capitale ………….

365.711,72

Titolo III
- Entrate extratributarie

90.000,00

Titolo IV
Entrate
derivanti
da
alienazioni, da trasferimen- ti
di capitale e da riscossioni di
crediti…..

2.585.640,86

Totale

spese finali …..

2.467.296,50

Totale entrate finali

Titolo V
Entrate derivanti da accensioni

Titolo III
di 575.000,00

693.344,36

prestiti ………

–Spese per rimborso di prestiti
…………..

Titolo VI

Titolo IV

– Entrate da servizi per conto 599.072,38
di terzi ……...

– Spese per servizi per conto 599.072,38
di terzi ……..

Totale ………………
Totale ………………….
Avanzo di amm.ne
Totale compl.Entrate

3.759.713,24
=
3.759.713,24

3.759.713,24

Disavanzo di amm.ne
Totale compl. Spese

=
3.759.713,24

3) Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio
finanziario 2011:
- La relazione previsionale e programmatica elaborata dall’Organo Esecutivo
per il triennio 2011/2013;
- Il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;
4) Di prendere atto delle delibere adottate dalla Giunta relative alla
conferma di tariffe per l’anno 2011;”.

-

FINE PROPOSTA.
Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Uditi gli interventi:
- del Consigliere Piccolo, che da lettura di un documento che viene
allegato agli atti di seduta, e propone il riesame ed il rinvio di
questo punto all’ordine del giorno perché il bilancio non risponde ai
requisiti richiesti dalla legge;
- Del Consigliere Focà;
- Del Sindaco;
- Del revisore dei Conti, con note intervento chiarificatore, in ordine
ai rilievi mossi;
- Del Consigliere Perri Gianni e l’intervento conclusivo del Sindaco

- Con voti favorevoli n° 08, Contrari n°5(Gaudio-Perri-Piccolo-Iaconetti –
Focà, perché considerate le risposte date dal revisore alle domande del
consigliere Piccolo, il Gruppo di minoranza esprime parere contrario ad un
atto palesemente non regolare e forse anche non legale, considerate le
nuove disposizioni di legge) e la conseguente replica del Sindaco in

ordine alla piena legalità del bilancio di previsione, espressi per alzata
di mano
APPROVA
la proposta di deliberazione che precede;
-

-

Con voti favorevoli n°08 contrari n°5 (Gaudio-Focà-Piccolo-FocàIaconetti) espressi per alzata di mano;
DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

