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- Assiste l’Assemblea, si sensi dell’art. 97 del D. Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale Dott. 
Mario Regina;                                                                                                          

Il Sindaco, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

    

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
 

Vista la relativa proposta di Deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio in data 20/06/2011; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., su tale proposta di deliberazione di cui in oggetto, 
sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti per legge; 
Visto il CAPO I del TITOLO II e art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.EE.LL.) i quali in materia di 
programmazione dell’attività degli Enti Locali disciplinano i principi del Bilancio di Previsione, 
l’Esercizio e la gestione provvisoria, le caratteristiche del Bilancio, la struttura del Bilancio, il fondo di 
riserva, l’ammortamento dei beni, i servizi per conto terzi, il P.E.G. o Piano Esecutivo di gestione, la 
Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale e gli allegati al Bilancio di Previsione; 
Visti in particolare: 
� l'art. 162, comma 1, del T.U.EE.LL. il quale stabilisce che gli Enti Locali 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 
complessivo e di parte corrente come stabilito dal comma 6 dell’art. 162; 

� l’art. 164 il quale stabilisce che l’unità elementare del Bilancio per l’entrata è la risorsa e per la 
spesa è l’intervento per ciascun servizio. Nei Servizi per conto di terzi, sia nell’entrata che nella 
spesa, l’unità elementare è il capitolo, che indica l’oggetto. Il Bilancio di Previsione annuale ha 
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per 
conto di terzi. In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione annuale il Consiglio dell’Ente 
assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti; 

� l’art. 165, comma 5, il quale prevede che la parte spesa del Bilancio è ordinata gradualmente in 
titoli, funzioni, servizi ed interventi ed è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica 
illustrazione in apposito quadro di sintesi del Bilancio e nella Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

� l’art. 170 che prevede in allegato al Bilancio la Relazione Previsionale e Programmatica che copra 
un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale; 
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� l’art. 171 relativo al Bilancio Pluriennale da allegare al Bilancio annuale di durata pari a quello 

della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
� l’art. 172 il quale in aggiunta ai documenti in precedenza descritti prevede come allegati del 

Bilancio di Previsione il rendiconto deliberato del penultimo anno precedente a quello al quale il 
Bilancio si riferisce, la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del Bilancio 
con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, che 
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie con fissazione del prezzo di cessione, il 
programma triennale delle OO.PP. di cui alla L. n° 109 del 11/02/1994, le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l’Esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi, la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

Considerato che l’art. 174, 2° comma, del D. Lgs n° 267/2000 prescriove che lo schema di bilancio deve 
essere predisposto dalla Giunta nell’ambito dell’attività propositiva che la stessa effettua nei confronti 
del Consiglio, ai sensi dell’art. 48, 2° comma, del richiamato T.U.EE.LL.; 
Considerato che l’attuale Amministrazione Comunale è entrata in carica a seguito delle recenti elezioni 
amministrative del 15 e 16 maggio 2011, pertanto, ha avuto a disposizione un brevissimo lasso di tempo 
(nel quale tra l’altro si sono sommate tutta una serie di altri adempimenti obbligatori) entro il quale 
formulare e definire la proposta di bilancio, pertanto, in corso di esercizio provvederà, ove necessario, ad 
eseguire opportune variazioni ai sensi di legge che renderanno i documenti di programmazione 
finanziaria sempre più in linea con gli indirizzi generali di governo approvati con la Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 2 del 26/05/2011;    
Dato atto che l'art. 41, comma 3, del Regolamento di Contabilità prevede che lo schema di bilancio viene 
presentato alla Commissione Consiliare competente, ove istituita, oppure viene trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari almeno 10 giorni prima della seduta consiliare;  
Considerato che eventuali emendamenti da parte dei Consiglieri devono essere presentati presso la 
Segreteria Comunale almeno tre giorni prima della seduta consiliare e non possono determinare 
squilibri di bilancio, come previsto dall'art. 41, comma 4, del Reg. di Contabilità; 
Che la Giunta, con formale provvedimento, propone l'accoglimento o il rigetto degli emendamenti 
presentati, previa acquisizione dei pareri del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di 
Revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del vigente Reg. di Contabilità; 
Visto il D.P.R. 31/01/1996, n° 194, recante il regolamento di approvazione dei modelli di bilancio di cui 
all’art. 160, comma 1, del D. Lgs n° 267/2000; 
Visto il D.P.R. 3 agosto 1998, n° 326, recante il regolamento di approvazione del modello di relazione 
previsionale e programmatica di cui all’art. 160, comma 2, del D. Lgs n° 267/2000; 
Rilevato    che, in attuazione della delega contenuta nella Legge 5 maggio 2009, n° 42, sono stati 
approvati i decreti legislativi sul federalismo municipale e sulla determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard, in particolare il D. Lgs n° 23 del 14/03/2011, che modificano le modalità di 
finanziamento degli Enti Locali (i trasferimenti statali verranno sostituiti da altri trasferimenti fiscali 
diretti e da compartecipazione al gettito di altre entrate fiscali) con la conseguenza che le attuali 
previsioni di entrate da trasferimenti (quantificati sulla base delle spettanze dell’anno precedente con le 
variazioni previste dalle norme riportate nel presente atto) subiranno modifiche sostanziali sia per 
l’anno in corso che per gli esercizi successivi, nella garanzia comunque di invarianza di gettito per il 
triennio 2011/2013, non appena saranno ufficialmente pubblicate l’ammontare ed esatta ripartizione di 
queste nuove voci di entrata previste dal federalismo fiscale; 
L’approvazione del federalismo Municipale rappresenta una svolta ed una novità che inciderà 
notevolmente sulla struttura del bilancio comunale prevedendo, fra l’altro, la devoluzione agli Enti 
Locali, da parte dello Stato, di un fondo sperimentale di riequilibrio per realizzare in forma progressiva 
e territorialmente equilibrata la distribuzione di risorse derivanti da: 

- Cedolare del 20% sugli affitti; 
- Imposta di registro e imposta di bollo; 
- Imposte ipotecarie e catastali; 
- Irpef sui redditi fondiari; 
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- Imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; 
- Tributi speciali catastali; 
- Tasse ipotecarie; 

La Legge di stabilità 2011, al comma 123, conferma il blocco dell’autonomia impositiva; E’ sospeso, 
dunque, il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 
7, dell’art. 1, del D.L. n° 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 126/2008, fatta eccezione per 
gli aumenti relativi alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e per gli incrementi dell’addizionale 
comunale all’Irpef riservati ai soli Enti che non hanno ancora applicato l’imposta oppure è prevista con 
un aliquota inferiore allo 0,4% come stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 14.3.2011, n. 23 ”Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale”; 
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n° 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
competitività economica”, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n° 122, con il quale è 
stata approvata la manovra correttiva dei conti pubblici per il periodo 2011/2013; 
Richiamato, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto legge, il quale, nell’ambito delle misure di 
contenimento delle spese delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato 
pubblicato dall’ISTAT, introduce dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ed in particolare: 

a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, 
organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3); 

b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7); 
c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 
d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 
e) spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 
f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 
g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 
h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi 

(comma 14); 
Tenuto conto che: 

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, 
comma 3, della L. n° 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano 
nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli a tali spese; 

- il comma 20 dell’articolo 6 esclude dalle misure di contenimento delle spese solamente le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti del SSN (per i quali costituiscono  
disposizioni di principio) con ciò confermando indirettamente l’applicabilità delle disposizioni 
contenute nell’articolo 6 anche agli enti locali, per i quali i risparmi di spesa rimangono acquisiti 
a beneficio dei rispettivi bilanci; 

Atteso che: 
- la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di analoghe disposizioni in quanto tali norme non 

si limitano a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica ma pongono un precetto 
specifico e puntuale in ordine all’entità dei tagli e alle singole tipologie di spesa che “si risolve in una 
indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area riservata alle autonomie regionali e degli 
enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ma non imporre nel dettaglio gli 
strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi” (sent. n° 390/2004; n° 417/2005) e 
pertanto contrastano con l’art. 119 della Costituzione; 

- sin dal 2005 il legislatore, conformemente al principio affermato dalla Corte Costituzionale con le 
citate sentenze, ha sempre escluso gli enti territoriali dall’obbligo di ridurre in maniera puntuale e 
specifica determinate voci di spesa, fissando piuttosto obiettivi di carattere generale come il patto di 
stabilità o la riduzione delle spese di personale; 

- con il D.L. n° 78/2010 (conv. In legge n° 122/2010) il legislatore ha compiuto una scelta in 
controtendenza rispetto al passato, decidendo di assoggettare gli enti locali (ma non le regioni) a 
disposizioni che prevedono limitazioni a specifiche voci di spesa e non semplici principi di 
coordinamento della finanza pubblica; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001 il quale attribuisce agli organi di governo le funzioni di 
indirizzo politico amministrativo e, in particolare, “le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione 
dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo” (lettera a); 
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Ritenuto necessario fornire le opportune direttive agli organi gestionali in merito all’applicazione delle 
disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto legge n° 78/2010 a valere per l’esercizio finanziario 2011; 
Visto l’allegato prospetto riepilogativo dal quale è possibile rilevare gli importi delle spese soggette a 
limitazione sostenute nell’anno 2009 e di conseguenza i risparmi da conseguire nell’anno 2011 in 
applicazione dell’art. 6 del D. L. n° 78/2010 per ognuna delle fattispecie previste da tale normativa; 
Considerato opportuno, in merito all’applicazione dei tagli alle spese previsti dall’articolo 6, commi da 7 
a 14, del D. L. n° 78/2010 (conv. In L. n° 122/2010): 
- prevedere la puntuale applicazione delle misure ivi previste alle spese sostenute da questo ente; 
- considerare tali disposizioni come norme di principio a cui uniformare la propria azione 

amministrativa, onde garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il 
generale contenimento delle spese, prevedendo complessivamente il conseguimento di economie pari 
a quelle derivanti dall’applicazione dei tagli, ma demandando all’autonomia dell’ente, prevista e 
tutelata dall’articolo 119 della Costituzione, la modulazione concreta dei tagli da applicare alle 
singole voci; 

- stabilire che non siano soggette alle limitazioni le spese sostenute in forza di disposizioni di legge 
sulle quali manca qualsiasi discrezionalità dell’ente locale (es. spese per pubblicità obbligatoria); 

Ritenuto, altresì, in merito all’applicazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge n° 78/2010, che 
dispone la riduzione del 10% dei compensi erogati alla data del 30 aprile 2010 ai componenti degli 
organi di direzione, indirizzo e controllo, agli organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 
di prevedere la puntuale applicazione della disposizione in oggetto, iscrivendo nel bilancio di previsione 
del nuovo esercizio 2011 stanziamenti di spesa ridotti del 10% per la corresponsione dei compensi, 
indennità, emolumenti a favore di: 
- organo di revisione (Corte dei Conti – Sez.ne reg.le di controllo della Toscana, parere n° 

204/2010/PAR); 
- nucleo di valutazione/OIV (Corte dei Conti – Sez.ne reg.le di controllo della Lombardia, parere n° 

1072/2010/PAR); 
- componenti delle commissioni; 
- titolari di incarichi; 
Ritenuto infine, per quanto riguarda la disapplicazione prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. in 
esame, nei confronti del personale contrattualizzato, dell’articolo 15 della L. n° 862/1973, dell’articolo 8 
della L. n° 417/1978 e delle disposizioni contrattuali che disciplinano la possibilità, per i dipendenti 
comunali, di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione, con conseguente erogazione 
dell’indennità chilometrica e stipula della copertura assicurativa, di fornire le seguenti indicazioni: 
- di prevedere la puntuale applicazione della disposizione in oggetto, disponendo il divieto per i 

dipendenti comunali di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione, in considerazione del fatto 
che l’ente dispone di mezzi sufficienti per soddisfare le necessità di spostamento ed è comunque 
servito da alcuni mezzi pubblici; 

- di ritenere ammissibile l’utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente comunale per particolari 
esigenze di servizio e qualora risulti: 
1. indispensabile per garantire l’erogazione di servizi destinati alla collettività; 
2. economicamente più conveniente in relazione alla disponibilità dei mezzi pubblici, in forza di 

quanto previsto dall’articolo 9 della L. n° 417/1998, con possibilità di stipulare polizze 
assicurative per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio e 
rinviando a successive decisioni che saranno assunte dagli organi competenti la possibilità o 
meno di riconoscere l’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina; 

In ogni caso dovranno considerarsi escluse dai limiti le spese finanziate in tutto o in parte da contributi 
di altri enti o sggetti nei limiti delle relative entrate; 
Ritenuto di considerare tali disposizioni sui tagli alle spese come norme di principio a cui uniformare la 
propria azione amministrativa, onde garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
attraverso il generale contenimento delle spese, prevedendo complessivamente il conseguimento di 
economie pari a quelle derivanti dall’applicazione dei tagli, ma demandando all’autonomia dell’ente, 
prevista e tutelata dall’articolo 119 della Costituzione, la modulazione concreta dei tagli da applicare 
alle singole voci; 
Dato atto che non sono soggette a limiti le spese sostenute in forza di disposizioni di legge sulle quali 
manca qualsiasi discrezionalità dell’ente locale (es. spese per pubblicità obbligatoria); 
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Preso atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 
2011, stabilito in via ordinaria al 31/12/2010 per effetto dell’art. 151 del D. Lgs n° 267/2000, è stato 
prorogato prima al 31/03/2011 per effetto del Decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2010 e 
successivamente al 30/06/2011 per effetto del Decreto, sempre a firma del Ministro dell’Interno, del 
16/03/2011;    
Dato atto che in applicazione dell’art. 163 del D. Lgs n° 267/2000, a seguito della proroga del termine 
per la deliberazione del bilancio 2011, l’esercizio provvisorio per il 2011 è stato automaticamente 
autorizzato senza la necessità di un’apposita delibera consiliare; 
In conseguenza della proroga disposta è opportuno che, cessati i controlli esterni di legittimità, la 
presente deliberazione (così come quella per l’approvazione in Consiglio Comunale) sia dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n° 267/2000; 
Dato atto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, nonché i 
regolamenti relativi a tutte le entrate locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, così come espressamente indicato dall’art. 53, c. 16, della L. n° 388/2000 modificato dall’art. 
27 della L. n° 448/2001 nonché secondo quanto indicato dall’art. 54 del D. lgs n° 446/1997 il quale 
stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del 
bilancio di previsione, pertanto ai sensi di questa normativa il termine per l’approvazione delle tariffe 
dei servizi ed aliquote d’imposta scade contestualmente al termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione (quest’anno fissato al 30/06/2011 come innanzi detto) con effetti prodotti comunque a partire 
dal 1° gennaio 2011; 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce 
che in caso di mancata approvazione entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione (oggi il 30/06/2011), le tariffe e le aliquote si intendono automaticamente prorogate di anno in 
anno pertanto, per quei tributi e/o servizi pubblici per i quali non è intervenuta la deliberazione di 
approvazione delle relative tariffe propedeuticamente al presente provvedimento, le relative tariffe e 
aliquote si intendono automaticamente confermate per l’anno 2011 nella stessa misura dell’anno 
precedente (2010); 
Dato atto che con deliberazione di G.C. n° 12 del 26/01/2011 è stato adottato lo schema del programma 
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2011/2013 e l’elenco annuale 2011 ai sensi del vigente 
codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs n° 163/2006 con il quale sono stati approvati i nuovi 
modelli per la redazione del Piano triennale e dell’elenco annuale; 
Considerato che la deliberazione di G.C. n° 12 del 26/01/2011 costituisce allegato del presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs n° 267/2000; 
Visto l’allegato Piano comunale per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2010/2011 che sarà 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale propedeuticamente all’approvazione dei documenti 
di programmazione dell’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 che negli schemi, quivi 
approvati, contengono tutte le voci di entrata e di spesa, e relativi stanziamenti, previsti dal Piano; 
Dato atto che: 
- per l’anno 2011, questo Ente, essendo con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è soggetto alle 

regole del Patto di stabilità interno come previsto dall’art. 1, commi da 138 a 150 della Legge n° 
266/2005; 

- a seguito della modifica introdotta dall’art. 27 della L. n° 448/2001 l’ammortamento finanziario dei 
beni di cui all’art. 167 del T.U.EE.LL. è divenuto facoltà e non più obbligo; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. “milleproroghe” n° 225/2010, i proventi rinvenienti dal rilascio 
dei permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione) possono essere destinati, anche per il 2011 e 
2012, al finanziamento del titolo I° della spesa nel limite massimo del 75% di cui il 50% per spese 
correnti ed il 25% per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle 
strade, mentre il rimanente 25% va destinato al finanziamento di spese d’investimento; Per 
l’annualità 2013 questi proventi finanzieranno solo spese in conto capitale;  

- il fondo di riserva è stato regolarmente stanziato sull’apposita voce di spesa entro i limiti minimi e 
massimi stabiliti dall’art. 166 del D. Lgs n° 267/2000; 

Preso atto che, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, 
l’articolo 1, comma 108, della L. n° 220/2010, per tutto il triennio 2011/2013, fa divieto a tutti gli Enti 
Locali di aumentare la propria consistenza di debito nel caso in cui l’ammontare degli interessi passivi 
superi il limite dell’8% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente; 
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Successivamente è intervenuto il D. L. n° 225/2010 (cd. “milleproroghe”) il quale ha reso più elastico nel 
triennio il limite all’indebitamento fissato al comma precedente permettendo ai Comuni di raggiungere 
gradualmente la soglia del limite all’indebitamento all’8% (12% per l’anno 2011, 10% per l’anno 2012 e 
8% per l’anno 2013); 
Dato atto che questo Ente, per il triennio 2011/2013, non ha programmato il ricorso ad alcuna forma di 
indebitamento come si può rilevare dalle previsioni di cui al titolo V° delle entrate stanziate negli 
schemi dei bilanci annuale e pluriennale 2011/2013 e pertanto il limite di indebitamento non subisce 
alcun incremento rimanendo entro i limiti di legge di cui ai commi precedenti;  
Viste le seguenti deliberazioni propedeutiche per legge all’approvazione dei documenti di 
programmazione dell’anno 2011 e triennio 2011/2013 e che pertanto costituiscono allegati al presente 
atto: 
• Deliberazione di G.C. n° 12 del 26/01/2011 di approvazione dello schema del programma triennale 

delle OO.PP. 2011/2013 e dell’elenco annuale 2011; 
• Deliberazione di G.C. n° 70 del 20/06/2011 di approvazione della programmazione del fabbisogno di 

personale per il triennio 2011/2013; 
• Deliberazione di G.C. n° 71 del 20/06/2011 di presa d’atto del dettaglio delle voci contenute nel 

Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2010/2011; 
• Deliberazione di G.C. n° 39 del 04/04/2011 per effetto della quale si è provveduto a rideterminare le 

indennità di carica spettanti agli Amministratori Comunali con decorrenza dall’01/01/2011 con 
applicazione della riduzione prevista dal D.L. n° 78/2010, convertito in L. n° 122/2010; 

• Deliberazione di G.C. n° 64 del 13/06/2011 con la quale il Sindaco e l’Assessore alle Attività 
Produttive, eletti in carica a seguito delle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, hanno 
rinunciato alla propria rispettiva indennità di carica destinandola a finalità specifiche collettive ivi 
dettagliate; 

• Deliberazione di G.C. n° 17 del 21/02/2011 adottata ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs n° 267/2000 di 
verifica delle quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive 
e terziarie ai sensi delle L. n° 167/1972, 865/1971 e 457/1978 che potranno essere cedute in 
proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2011; 

• Deliberazione di G.C. n° 24 del 14/03/2011 di destinazione dei proventi rinvenienti dalle sanzioni 
amministrative al c.d.s. dell’anno 2011 che ai sensi dell’art. 53, comma 20, della L. n° 388/2000 e 
art. 208, 4° c., della L. n° 285/1992, sono stati “finalizzati” e destinati nella misura del 50% agli 
interventi e misure ivi stabiliti; 

• Deliberazione di G.C. n° 14 del 21/02/2011 di determinazione delle oblazioni per l’applicazione delle 
sanzioni previste dall’art. 37, comma 4, del D.P.R. n° 380/2001; 

• Deliberazione di G.C. n° 16 del 21/02/2011 di destinazione dei proventi rinvenienti dal rilascio di 
permessi a costruire per effetto della quale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. “milleproroghe” n° 
225/2010, questi proventi (ex oneri di urbanizzazione) possono essere destinati, anche per il 2011 e 
2012, al finanziamento del titolo I° della spesa nel limite massimo del 75% di cui il 50% per spese 
correnti ed il 25% per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle 
strade, mentre il rimanente 25% va destinato al finanziamento di spese d’investimento; Per 
l’annualità 2013 questi proventi finanzieranno solo spese in conto capitale;  

• Deliberazione di G.C. n° 15 del 21/02/2011 di approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria delle 
attività del servizio urbanistica ed edilizia per l’anno 2011 (tariffe confermate nella stessa misura 
del 2010 come determinate con la deliberazione di Giunta Comunale n° 39/2005); 

• Deliberazione di G.C. n° 22 del 14/03/2011 relativa alla verifica delle percentuale di copertura dei 
costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2011; 

• Deliberazione di G.C. n° 23 del 14/03/2011 di approvazione delle tariffe della T.A.R.S.U. per l’anno 
2011 (confermate nella stessa misura dell’anno precedente) e determinazione del costo di esercizio 
per l’anno 2011 con verifica della percentuale di copertura con i proventi tariffari; 

Dato atto che questa Amministrazione, insediatasi a seguito delle recenti elezioni amministrative del 
maggio scorso, provvederà nel più breve tempo possibile alla definizione ed approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, della L. n° 133/2008, impegnandosi 
alla modifica e variazione dei documenti di programmazione finanziari qualora tale piano lo richiedesse;  
Questo Ente ha adottato tutta una serie di provvedimenti intesi al contenimento delle spese di cui 
all’art. 2, commi 591, 594 e 599, della L. n° 244/2007, come ad esempio la centralizzazione delle stampe 
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di atti e documenti e l’ammodernamento e razionalizzazione dei sistemi di telefonìa e comunicazione 
mediante l’utilizzazione delle più moderne, avanzate ed efficienti tecnologie (VoIP, wireless…);   
Ai sensi dell’art. 1, c. 169 della L. n° 296 del 27/12/2006, il termine per la deliberazione delle aliquote e 
tariffe di tributi locali è stabilito entra la data di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento e le tariffe ed aliquote d’imposta che non hanno avuto una specifica 
definizione, si intendono automaticamente confermate nella medesima misura dell’anno precedente 
fermo restando il blocco dell’autonomia impositiva confermata anche per il 2011 dalla Legge di 
Stabilità; Fra queste si segnalano: 
− L’addizionale comunale all’Irpef  confermata per il 2011 nella misura percentuale dello 0,40%; 
− L’I.C.I. confermata per il 2011 con l’aliquota unica del 6 per mille; 
− La T.O.S.A.P., le cui tariffe sono confermate per il 2011 nella stessa misura in vigore nel 2010 come 

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 24/04/2007;  
− L’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni le cui aliquote d’imposta e 

diritti sono stati confermati per il 2011 nella medesima misura di quelle vigenti nel 2010 come 
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 25/05/2005; 

Dato atto che la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 allegata alla presente e della quale 
ne viene in questa sede approvato lo schema, contiene l’illustrazione del programma unico elaborato 
dall’Amministrazione e dei progetti che lo compongono come definiti di concerto fra gli Assessori 
competenti ed i Responsabili di Settore nella fase di predisposizione dello schema di Bilancio fermo 
restando, come in precedenza già detto, che l’attuale Amministrazione ha avuto a disposizione 
pochissimo tempo da dedicare ad un fondamentale documento di programmazione quale è il Bilancio di 
Previsione con i relativi allegati;  
Dato atto che ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione del Bilancio, quindi 
successivamente all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, qualora se ne ravvedrà 
la necessità, si provvederà a definire il P.E.G. con il quale si specificheranno gli obiettivi e le risorse già 
contenuti nella relazione prev.le e progr.ca assegnandone ai Responsabili di Settore la loro piena e 
concreta realizzazione mediante una frammentazione degli stanziamenti degli interventi di spesa in 
capitoli ed affidando la gestione degli stessi agli Organi gestionali in ottemperanza al 
Programma/Progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica;  
Vista l’allegata Relazione Tecnica dalla quale è possibile rilevare e valutare, con l’ausilio di grafici, i 
dati programmatici e finanziari contenuti nel bilancio di previsione; 
Dato atto che i documenti di programmazione dell’esercizio finanziario 2011 e triennio 2011/2013 qui 
approvati in schema rispettano tutti gli equilibri di natura finanziaria ed i principi previsti 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. a partire dal pareggio finanziario complessivo fino 
all’equilibrio economico di parte corrente e quello sugli investimenti nonchè il pareggio dei servizi per 
conto terzi e tutti gli altri;   
Visto il Rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente 
bilancio (2009), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 19/07/2010 allegata ai 
sensi dell’art. 172 del D. Lgs n° 267/2000; 
Considerati i vincoli di spesa previsti dalla L. n° 122/2010; 
Considerati i vincoli di spesa relativi alla spesa del personale previsti per la programmazione 
2011/2013; 
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 e succ. mm. e ii.; 
Vista la L. n° 266/2005 (Legge Finanziaria dello Stato anno 2006); 
Vista la L. n° 296/2006 (Legge Finanziaria dello Stato anno 2007); 
Vista la L. n° 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria del 2008); 
Vista la L. n° 203 del 22/12/2008 (Legge Finanziaria del 2009); 
Vista la L. n° 191 del 23/12/2009 (Legge Finanziaria del 2010); 
Visto il D. L. n° 78 del 30/05/2010, convertito dalla L. n° 122 del 30/07/2010, recante “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica” con il quale è stata approvata la 
manovra correttiva dei conti pubblici per il periodo 2011/2013; 
Vista la L. n° 220 del 13/12/2010 (Legge Finanziaria dello Stato anno 2011 cd. Legge di Stabilità 2011); 
Visto il D. L. n° 225/2010 (cd. “milleproroghe”); 
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15900/1/Bis/L.142 del 15.10.1990; 
Richiamati i principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti Locali; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Rilevato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre tali documenti 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Per ciò premesso, con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano: ad unanimità; 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare l’allegato schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, 
completo di quadri riassuntivi e riepilogativi, nelle risultanze contabili totali di seguito 
riportate: 

 

ENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE        STANZIAMENTISTANZIAMENTISTANZIAMENTISTANZIAMENTI    

Tit. I   -  Entrate tributarie €. 879.547,07 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione ....... 

€. 2.250.889,15 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   €. 677.855,38 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti 
.. 

€. 1.054.266,58 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   €. 795.450,21 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   €. 598.239,00 

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATETOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE    €€€€. 6.256.247,39. 6.256.247,39. 6.256.247,39. 6.256.247,39    

SPESESPESESPESESPESE        STANZIAMENTISTANZIAMENTISTANZIAMENTISTANZIAMENTI    

Tit. I   -  Spese correnti  €. 3.568.111,75 

Tit. II  -  Spese in conto capitale  €. 1.110.516,58 

Tit. III  - Spese per rimborso di prestiti   €. 979.380,06 

Tit. IV - Spese per servizi conto/terzi  €. 598.239,00 

TOTALE SPESETOTALE SPESETOTALE SPESETOTALE SPESE    €. 6.256.247,39€. 6.256.247,39€. 6.256.247,39€. 6.256.247,39    
 

3. Di approvare l'allegato schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 
2011/2013 la quale contiene ed illustra il Programma Unico elaborato dall’Amministrazione ed i 
progetti che lo compongono; 

4. Di approvare l’allegata Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2011 la quale illustra in 
maniera esemplificata, con l’ausilio di grafici e tabelle, le risultanze dei documenti di 
programmazione dell’esercizio finanziario 2011;  

5. Di approvare l'allegato schema di Bilancio Pluriennale 2011/2013 nelle seguenti risultanze 
contabili che di seguito si riassumono: 

 

ENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE    SPESESPESESPESESPESE    

ANNO TITOLO STANZIAMENTO ANNO TITOLO STANZIAMENTO 

2011 1-2-3-4 4.862.558,18 2011 1-2 4.678.628,33 
2011 5 795.450,21 2011 3 979.380,06 

2011201120112011    TOTALETOTALETOTALETOTALE    5.658.008,395.658.008,395.658.008,395.658.008,39    2011201120112011    TOTALETOTALETOTALETOTALE    5.658.008,395.658.008,395.658.008,395.658.008,39    

2012 1-2-3-4 4.411.253,90 2012 1-2 4.217.746,76 
2012 5 795.450,21 2012 3 988.957,38 

2012201220122012    TOTALETOTALETOTALETOTALE    5.206.704,115.206.704,115.206.704,115.206.704,11    2012201220122012    TOTALETOTALETOTALETOTALE    5.206.704,115.206.704,115.206.704,115.206.704,11    

2013 1-2-3-4 34.327.719,93 2013 1-2 34.124.125,56 
2013 5 795.450,21 2013 3 999.044,58 

2013201320132013    TOTALETOTALETOTALETOTALE    35.123.170,1435.123.170,1435.123.170,1435.123.170,14    2013201320132013    TOTALETOTALETOTALETOTALE    35.123.170,1435.123.170,1435.123.170,1435.123.170,14    

2011/20132011/20132011/20132011/2013    TOTALETOTALETOTALETOTALE    45.987.882,6445.987.882,6445.987.882,6445.987.882,64    2011/20132011/20132011/20132011/2013    TOTALETOTALETOTALETOTALE    45.987.882,6445.987.882,6445.987.882,6445.987.882,64    
 

6. Di disporre la presentazione dello Schema di Bilancio di Previsione, della Relazione Previsionale 
e Programmatica e del Bilancio Pluriennale con relativi allegati ai Capigruppo Consiliari entro i 
termini previsti dall'art. 41, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità ed in conformità 
di quanto disposto dall'art. 151 del vigente T.U.EE.LL.; 

7. Di presentare, per l’approvazione, all’Organo Consiliare, gli schemi dei documenti di 
programmazione approvati per effetto del presente provvedimento completi di tutta la 
documentazione allegata; 
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8. Trasmettere la presente deliberazione completa di tutta la documentazione di programmazione 
e degli allegati all’Organo di Revisione per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 174, 
comma 1, del T.U.EE.LL. 

 

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
    

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, al fine di definire con tempestività i 
provvedimenti successivi alla presente, 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
    

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134, 4° comma del T.U.EE.LL.********************************************************************.********************************************************************.********************************************************************.******************************************************************** 
 

 
 
 
 

 


