
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  83  del  29 dicembre 2010 
 
 

Oggetto :  Approvazione schema di bilancio di previsione 2011, relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2011/2013. 

 
 
 

 
L'anno duemiladieci  addì 29 del mese di dicembre, alle ore 16.30, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che il responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alle sole regolarità tecnica e 
contabile ha espresso parere favorevole; 
Vista la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di bilancio preventivo per 
l'esercizio 2011, nonché il bilancio pluriennale 2011/2013; 
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 
del 21/03/1997; 
Visti gli articoli 12, 13 e 16 del D. Lgs. 77/95 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. 267/00; 
Visto lo statuto dell'ente ; 
Con votazione favorevole unanime 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, di approvare: 
 
1. lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, nelle risultanze di cui al seguente 
quadro riassuntivo: 

ENTRATE Previsione di 
Competenza 

Tit. 1 Entrate Tributarie 156.950,00 
Tit. 2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, regione ed altri enti pubblici 

2.347.383,25 

Tit. 3 Entrate extra tributarie 426.869,53 
Tit. 4 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali e da 
riscossione crediti 

59.948,03 

Tit. 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 
Tit. 6 entrate da servizi per conto di terzi 301.429,14 
Totale  3.292.579,95 
Avanzo di amministrazione 0 
Totale complessivo entrate 3.292.579,95 

 
 

SPESE Previsione di 
Competenza 

Tit. 1 Spese correnti 2.719.567,77 
Tit. 2 Spese in conto capitale 187.225,41 
Tit. 3 Spese per rimborso di prestiti 84.357,63 
Tit. 4 Spese per servizio conto terzi 301.429,14 
Totale 3.292.579,95 
Disavanzo di amministrazione 0 
Totale complessivo spese 3.292.579,95 

 
2. la relazione previsionale e programmatica; 
3. il bilancio pluriennale 2011/2013. 
 
di disporre per la presentazione dello schema di bilancio di previsione della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale con i relativi allegati all'organo 
consiliare unitamente alla relazione del revisore. 

 
 


