COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 34 DEL 04.06.2012
Prot.N.
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2012 – BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014
– PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADODICI il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 13,00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

Assenti

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

Premesso:
che il D.Lgs 267/2000 dispone che i Comuni e le Province 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
tenendo conto che la situazione corrente non può presentare un disavanzo; che il bilancio è
corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;
che l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 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 gennaio 1996, n. 194 è stato emanato il regolamento per l’approvazione
dei modelli per l’attuazione dell’ex D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77;
che con il D.P.R. 3 agosto 1999 n. 326 è stato approvato lo schema della relazione previsionale
e programmatica;

Visto in particolare l’art. 151, comma 1, del testo unico della legge sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2006 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza
Stato Città ed autonomie locali:
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 31/12/2011 di differimento al 31/03/2012 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
Richiamato il comma 16 quater dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216 convertito in legge il
24/2/2012 n.14 che prevede l’ulteriore differimento al 30/06/2012 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 04.06.2012 con la quale sono state
determinate le misure delle imposte, tasse e tariffe comunali per l’anno 2012;
Constatato che ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 267/2000, solo per gli Enti strutturalmente
deficitari, i costi dei servizi a domanda individuale devono essere coperti in misura non inferiore al
36%, con riferimento ai corrispondenti proventi tariffari e contributi finalizzati;
Visto l’allegato prospetto relativo ai servizi a domanda individuale per i servizi direttamente
gestiti dal Comune con il grado di copertura del costo di ciascuno dei servizi indicati, che
complessi mante è pari al 40,38;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 04.06.2012 con la quale è stato
approvato il piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014, nonché il piano
annuale delle assunzioni per l’esercizio finanziario 2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 04.06.2012 con la quale è stato
deliberato di destinare i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del Codice
della Strada, alla manutenzione ordinaria delle strade comunali ed agli interventi per la sicurezza
stradale degli utenti disabili;

Vista la deliberazione G.C. n. 76 del 14.10.2011, avente per oggetto ”Adozione dello
schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014 e dell’elenco annuale”,
così come modificata con deliberazione G.C. n. 1 del 06.02.2012;

Visto l'art. 16 del vigente Regolamento di contabilità comunale normante il procedimento di
approvazione del Bilancio di Previsione e dei relativi allegati;
Visto lo schema di Bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2012;
Considerato che il progetto del bilancio 2012 tiene conto degli elementi risultanti nel
documento contabile dell’esercizio chiuso nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento
dei programmi amministrativi del Comune meglio illustrati nella relazione previsionale e
programmatica;
Visti gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione
pluriennale, predisposti per il triennio 2012/2014, secondo gli indirizzi generali approvati dal
Consiglio Comunale nella sua prima adunanza e successivamente confermati ed adeguati;
Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati
osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;
Vista la relazione preliminare illustrativa dei dati economico-finanziari contenuti nel
Bilancio 2012 e la proposta di bilancio pluriennale con annessa relazione previsionale e
programmatica, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla presente
proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità
all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del
bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai
provvedimenti del Consiglio dell'Ente unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di
Revisione;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 31.1.1996 n. 194;
Vista la legge 23.12.1998 n. 449;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;
DELIBERA

1) di approvare l’allegato schema del Bilancio annuale di previsione per l’anno 2012, corredato
della relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014;
2) di allegare alla presente il parere reso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
n. 267/2000, lo schema del Bilancio Annuale di Previsione 2012 e dei documenti allegati;
3) di comunicare ai Consiglieri Comunali l’avvenuta predisposizione dei suddetti documenti
contabili;
successivamente
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano;
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 34

del …04.06.2012

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2012 – BILANCIO PLURIENNALE

2012-2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 –
PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 04.06.2012
IL RESPONSABILE
F.to Giuseppe CATALANO
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 04.06.2012
IL RESPONSABILE
F.to Giuseppe CATALANO
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________

