Esame ed approvazione del Bilancio di previsione anno 2010, della Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2010-2011-2012 e del Bilancio
pluriennale 2010-2011-2012.
.
========
Il Sindaco, riferisce:
• l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/18.8.2000, dispone che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per
l’esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, la situazione corrente non può presentare un
disavanzo;
• l’art. 170, primo comma del D.lgs. 267/18.8.2000 dispone che gli enti locali allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
• l’art. 171, primo comma del D.lgs. 267/18.8.2000 dispone che gli enti locali allegano al
bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a
quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni con osservanza
dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualita';
• l’art. 160 del D.lgs. 267/18.8.2000 dispone l’approvazione dei modelli e schemi
contabili da utilizzare per il bilancio e tutti i suoi allegati;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data 3.02.2010 con la quale
si è determinata la contribuzione a carico dei genitori degli alunni che usufruiscono del
servizio scuolabus;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 3.2.2010 con la quale è
stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 9.3.2009 avente per
oggetto “Piano triennale 2009-2011 per utilizzo dotazioni strumentali. Provvedimenti”
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 5 in data 3.02.2010 con la quale:
• sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio
2010, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per il triennio 2010 - 2011 – 2012
• è stata proposta la conferma di tutte le aliquote tributarie e di tutte le tariffe
dei servizi e di tutte le altre entrate comunali;
• è stata proposta la conferma dell'indennità di funzione degli organi
istituzionali per l'anno 2010.
• per il 2010; sono state confermate le tariffe dei servizi a domanda
individuale;

RILEVATO:
• Che con deliberazione consiliare n. 3 in data odierna sono state determinate le indennità
di presenza dei Consiglieri Comunali per l’anno 2010;
• Che con deliberazione consiliare n. 4 in data odierna sono state determinate le qualità e
quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie;
• Che con deliberazione n. 5 in data odierna si è definita la quota proventi derivanti da
oneri di costruzione da destinare ad interventi per edifici di culto e pertinenze funzionali
all’esercizio del culto stesso - L.R. 07.03.1989, n. 15;
• Che con deliberazione n. 6 in data odierna sono state determinate le aliquote ICI per il
2010;

CONSIDERATO:
Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione
dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini
di cui al secondo comma dell’art. 174 del D.lgs. 267/18.8.2000;
VISTA la relazione con la quale il Revisore dei conti, rilevata la congruità, la
coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
ha espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, sulla
relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale;
PRESO ATTO che è stato espresso il seguente parere in merito alla presente
deliberazione:
Dal Responsabile del Servizio finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 - comma 1 – della D.lgs. 267/18.8.2000 e ai sensi dell’articolo 153
comma 4 del D.lgs 267/18.8.2000, riguardo alla verifica di veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi
nel bilancio annuale o pluriennale;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio
annuale di previsione per l’esercizio 2010 e degli altri atti contabili che dello stesso
costituiscono allegati;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n° 8 e n° 4 contrari dei Consiglieri Comunali Signori: ALBERTO
Simone, GASTAUDO Walter, CONCORDANO Daniele e ROSSO Mauro Biagio espressi
per alzata di mano:
DELIBERA

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2010, le cui
risultanze finali sono le seguenti:

Quadro generale riassuntivo
Entrate
Titolo I:

Entrate tributarie

Spese
256.587,00 Titolo I: Spese correnti

534.031,00

225.734,00 Titolo II: Spese in conto capitale

137.500,00

Titolo II: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici
Titolo III: Entrate extratributarie

94.302,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e

100.500,00

da riscossioni di crediti
Titolo V: Entrate derivanti da

accensioni di prestiti
Titolo VI: Entrate da servizi per conto

di terzi

Totale

Avanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate

120.700,00
148.500,00
946.323,00

Titolo III:Spese per rimborso di

prestiti
Titolo IV: Spese per servizi per

conto di terzi

Totale

163.292,00
148.500,00
983.323,00

37.000,00 Disavanzo di amministrazione
983.323,00

Totale complessivo spese

983.323,00

2) di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2011 – 2012 le cui risultanze
finali sono le seguenti:
Previsione
2010

Entrate
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Somma
Avanzo applicato
Totale

Somma
Disavanzo di amm.ne

Totale

Previsione
2012

Totale triennio

Euro

256.587,00

258.151,00

260.753,00

775.491,00

Euro

225.734,00

225.734,00

225.734,00

677.202,00

Euro

94.302,00

94.302,00

94.302,00

282.906,00

Euro

100.500,00

42.000,00

39.000,00

181.500,00

Euro

120.700,00

120.700,00

120.700,00

362.100,00

Euro

797.823,00

740.887,00

740.489,00

2.279.199,00

Euro

37.000,00

Euro

834.823,00

Previsione
2010

Spese
Titolo I
Titolo II
Titolo III

Previsione
2011

37.000,00
740.887,00

Previsione
2011

740.489,00

Previsione
2012

2.316.199,00

Totale triennio

Euro

534.031,00

533.117,00

533.150,00

1.600.298,00

Euro

137.500,00

42.000,00

39.000,00

218.500,00

Euro

163.292,00

165.770,00

168.339,00

497.401,00

Euro

834.823,00

740.887,00

740.489,00

2.316.199,00

834.823,00

740.887,00

740.489,00

2.316.199,00

Euro
Euro

3) di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010 - 2011 –
2012, le cui risultanze finali sono le seguenti

Relazione previsionale e program m atica
N.

Descrizione programmi

1

Programm a 1: Am m inistrazione
Com une di Villanova Solaro
TOTALE GENERALE

2010
834.823,00
834.823,00

2011
740.887,00
740.887,00

2012
740.489,00
740.489,00

Totale
2.316.199,00

2.316.199,00

4) di dare atto che si darà corso agli investimenti finanziati con l'avanzo di
amministrazione solamente dopo l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio
finanziario 2009.
5) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n°
267 del 18/8/2000.

