COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.4
del 05.02.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione esercizio 2010, relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2010/2012.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco
pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI-FINANZIARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 4 del 05.02.2010
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione esercizio 2010, relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2010/2012.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

F.to Traverso Caterina Rosa

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 05.02.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

G.C. n. 4 del 05.02.2010 : Approvazione schema di Bilancio di Previsione esercizio 2010,
Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2010/2012.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si stabilisce che lo schema di bilancio annuale
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009 che ha disposto il rinvio al 30
aprile 2010 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
RICHIAMATO in particolar modo l’art. 1 comma 7 del DL 27.5.08 n.93 convertito con modifiche
in legge 126/2008, in base al quale “ è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ad essi assimilati attribuiti con legge
dello Stato” e l’art. 77 bis comma 30 del DL 122/2008 convertito con modifiche in legge 133/2008
che conferma tale disposizione per il triennio 2008/2011, ad esclusione della TARSU;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 26.08.2009 si è provveduto
ad applicare un aumento nella misura del 10% alle tariffe della tassa sui rifiuti solidi urbani ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3 assunta in data odierna che la quale è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2010-2011-2012;
CONSIDERATO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non
costituisce allegato al bilancio di previsione 2010, in quanto nell’anno in corso non sono previsti
interventi ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n, 133 del
6
agosto
2008;
RICHIAMATE le disposizioni in materia di redazione del bilancio di previsione contenute nel
Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/00, dal D.L. 669/96 convertito con
modificazioni dalla Legge 30/97, dalla legge 662/96, dal D.Lgs. 342/97, dal D.Lgs. 410/98, e smi,
ed in particolare per quanto attiene alla struttura del Bilancio e della relazione previsionale e
programmatica gli schemi approvati rispettivamente con D.P.R. n. 194/96 e con D.P.R. n. 326/98;
CONSIDERATO che le previsioni iscritte nel bilancio predetto sono state ricavate dai sotto elencati
elementi:
1. per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle
stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti
nonché dalle politiche in corso concernenti il recupero dell’evasione ed agli elementi di cui
all’attualità si dispone relativamente al nuovo esercizio finanziario;
2. per quanto concerne le entrate tributarie stimando il gettito presunto derivante
dall’applicazione delle tariffe e delle aliquote e detrazioni di imposta determinate con i i
provvedimenti vigenti per quanto riguarda l' Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni e la Cosap;
Imposta comunale sugli immobili confermata nella misura stabilita con D.C.C. n. 10 del
31.03.2009;

3. il gettito della compartecipazione Irpef è stato iscritto in bilancio nella misura indicata dalla
Legge di riferimento (L. 266/05 –Finanziaria 2006);
4. i trasferimenti erariali per l’anno 2010 sono stati inseriti sulla base delle indicazioni
contenute nella L. 191/2009 e dal D.L. 25 gennaio 2010;
5. che con deliberazione n.54 del 26.08.2009 G.C. si è incrementata la quota fissa per gli utenti
dell'acquedotto comunale già prevista dalla deliberazione n.63/2005 del 27.07.2005;
6. le tariffe dei servizi locali a domanda individuale sono adeguate all’incremento dei costi ed
alla maggiore copertura della spesa;
7. per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme
relative alle fonti di finanziamento stabilite dall’art. 199 del D.Lgs. n. 267/00 e delle risorse
effettivamente acquisibili attraverso tali fonti nonché dei contributi di cui l’ente è risultato
beneficiario;
8. per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari per
assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più
idonei a conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili di efficienza ed
efficacia;
9. si è tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art.
200 del D.Lgs. 267/00 e di quanto stabilito all’art. 14 della Legge quadro n. 109/94 e dal
relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 554/1999.
Per quanto attiene la formulazione del Bilancio Pluriennale 2010/2011 si precisa quanto segue:
le spese correnti sono state iscritte per gli anni 2011 e 2012 considerando gli stanziamenti
per l’esercizio finanziario 2010 eventualmente adeguati;

DATO ATTO che occorre definire il piano degli incarichi di collaborazione, studio. Ricerca e
consulenza in conformità alla disciplina ed agli indirizzi relativi a limiti, criteri e modalità per
l'affidamento di cui al regolamento approvato con deliberazione G.C. n.4 del 3/3/2008
PROGRAMMA ANNO 2010
studi, ricerche e collaborazioni
SERVIZIO PROPONENTE
Governo del territorio,
lavori pubblici

OGGETTO
Incarico temporaneo tecnico
professionista per assistenza
RUP (inesistenza figura
professionale interna)

OBIETTIVI
Gestione LL.PP. e
pratiche edilizie

Pianificazione territoriale, attivi
tà economiche e ambientali

Consulenza
Università di Torino

Verifica aspetti ambientali
emissioni in atmosfera
centrale biomasse

Studio relativo al recupero
e restauro conservativo
Oratorio San Sebastiano

Consolidamento edificio
per utilizzo pubblico
(manifestazioni
culturali,etc.)
I compensi relativi saranno contenuti nel limite di cui al Regolamento approvato con deliberazione
G.C.n.4/2008 e compatibili con le disponibilità del bilancio;
DATO ATTO che questo Ente non è sottoposto alle regole del Patto di Stabilità ;

PROPONE

1) di approvare lo schema del bilancio annuale di previsione 2010 , la relazione previsionale e
programmatica 2010-2011-2012 e il bilancio pluriennale 2010-2011-2012;
2) di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati,
all’organo di revisione ai fini dell’acquisizione della relazione di cui all’art. 239, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
3) di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio annuale di previsione,(allegato A)
la relazione previsionale e programmatica (All B) e lo schema di bilancio pluriennale, (All.
C) unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità
previste nel regolamento comunale di contabilità.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA l’esposizione della proposta della presente deliberazione presentata dal responsabile del
Servizio Amministrativo-Finanziario;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il regolamento di contabilità che disciplina il deposito dello schema e l'approvazione del
bilancio di previsione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare la proposta
provvedimento.

sopra indicata, facente parte integrante del presente

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to Giovanni Lorenzo Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 27.02.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 01.03.2010 al 15.03.2010
Lì 01.03.2010
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)
F.to Carrea Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal 01.03.2010.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

__________________________________________
Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(TRAVERSO Caterina Rosa)

