LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità di predisporre lo schema di Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2011
da presentare al Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell’art. 174 del
D.Lgs. n. 267/2000, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e dello Schema di
Bilancio Pluriennale 2011/2013;
Vista la legge di stabilità n. 220 in data 13.12.2010 (finanziaria 2011);
Visto il D.M. 17.12.2010 che proroga al 31.03.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2011;
Considerato che il progetto del Bilancio 2011 tiene conto degli elementi risultanti nel documento
contabile dell’esercizio precedente nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei
programmi amministrativi del Comune meglio illustrati nell’allegata Relazione previsionale e
programmatica;
Che non è possibile per il 2011 aumentare le tasse e le imposte comunali ( ad eccezione delle tariffe
TARSU);
Dato atto che:
- Vengono aumentate con delibera G.C. n. 8 in data odierna, le tariffe della tassa smaltimento
rifiuti rimaste invariate dal 2005: le nuove tariffe consentono la copertura del costo del servizio
in misura pari al 66%;
- Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state
deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 11 del 05.02.2002 secondo gli importi stabiliti
dal D.Lgs. n. 507/93 e D.P.C.M. 16.02.2001 e confermate con atto G.C. n. 16 del 18.02.2008;
- Le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono state deliberate, entro i limiti
di cui al D.Lgs. n. 507/93, unitamente al relativo regolamento, con atto C.C. n. 12 del
30.06.1994 e confermate con delibera G.C. n. 15 del 18.02.2008;
- Si propone al Consiglio la conferma dell’aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille come
determinata con delibera C.C. n. 3 del 28.03.2008;
- Si propone al Consiglio la conferma dell’aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui
all'art. 1, comma 3, del D. Lgvo 28.9.98 n. 360 nella misura dello 0,5 per cento come per l’anno
2009;
- Per quanto concerne il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) gestito in
economia da questo Comune, vengono confermate le tariffe determinate con delibere G.C. n. 12
e n. 13 del 18.02.2008;
- Per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, con delibera n. 9 assunta
nell’odierna seduta sono state determinate le tariffe e i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione degli stessi;
- Sono state confermate, con delibera n. 5 in data odierna, negli importi dello scorso anno
l’indennità spettante al sindaco ed agli assessori;
- La spesa del personale è stata calcolata in base alle retribuzioni corrisposte nel 2010, tenuto
conto che fino al 2012 non vi saranno aumenti per rinnovi contrattuali; l’ammontare non supera
il corrispondente ammontare del 2004, è stato inoltre approvato, con delibera n. 7 in data
odierna, il Piano triennale di fabbisogno del personale;
- Con delibera G.C. n. 6 in data odierna è stato approvato il piano triennale 2011/2013 per la
razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

-

-

Non viene predisposto il “Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari” di cui all’art.
58 del D.L. 112/98 convertito nella Legge n. 133/2008, in quanto dall’elenco all’uopo redatto
non risultano beni immobili non strumentali suscettibili nel 2011 di valorizzazione ovvero di
dismissione;
è stato redatto il Programma triennale 2011/2013 dei lavori pubblici di importo superiore a €
100.000,00, adottato con delibera G.C. n. 33 in data 12.11.2010 e pubblicato per 60 giorni
all’albo pretorio dal 24.12.2010;

Considerato in ordine agli adempimenti di cui all'art. 14 Legge n. 131/83, che nel P.R.G.I.
non è prevista la cessione in proprietà o in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18.4.1962 n. 167 e successive
modificazioni ed integrazioni, 22.10.1971 n. 855 e 5.8.78 n. 457;
Visto lo schema di Bilancio 2011 ed i relativi allegati tra cui il Bilancio pluriennale 2011/2013, la
Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni
strumentali ed il Programma triennale 2011/2013 dei lavori pubblici;
Visto che sulla proposta sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare, con le risultanze finali di cui all’allegato prospetto riassuntivo, lo schema del Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 corredato di tutti gli allegati prescritti, in particolare il
Bilancio Pluriennale 2011/2013, la Relazione revisionale e programmatica, il Piano triennale per la
razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed il Programma triennale 2011/2013 dei lavori
pubblici, da presentare al Consiglio Comunale.

