
N. 12 del 29.01.2007 
 
OGGETTO: Approvazione schema bilancio annuale di previsione per l’anno 2007 

– Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per 
il triennio 2007 – 2009. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che i Comuni, le 
Province e le Comunità montane 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 
e  pubblicità  e  che  il  bilancio  è  corredato  di  una  relazione  previsionale  e 
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di 
appartenenza;

Visto l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il 
quale  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  entro  il  termine  stabilito  dal 
regolamento di contabilità;

Visto il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il 
regolamento per l’approvazione dei modelli dello schema di bilancio;

Visto  lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione  predisposto  per 
l’anno 2007;

Visto  gli  schemi  della  relazione  previsionale  e  programmatica  e  del 
bilancio di previsione pluriennale, predisposti per il triennio 2007-2009;

Atteso che:

•      che nel predetto schema di bilancio e nella relazione revisionale e 
programmatica,  l’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nel  triennio  2007/2009 
adottato  con  propria  deliberazione  n.  111  del  16.10.2006  è  stato 
rideterminato come da allegato prospetto che ricomprende anche tutte le 
spese in conto capitale;

•      che tale rideterminazione si è resa necessaria a seguito delle nuove 
disposizioni sul patto di stabilità introdotte dalla Legge Finanziaria (Legge 
27.12.2006 n. 296, comma 684)

Dato  atto  che  nella  quantificazione  delle  previsioni  di  entrata  del 
bilancio annuale si è tenuto conto della invarianza delle tariffe per imposte, tasse e 
contribuzioni;



Dato  atto  che  lo  schema  di  bilancio  annuale  e  gli  altri  documenti 
contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti 
in  materia  di  finanza  locale  e  sono  stati  osservati  i  principi  e  le  norme stabilite 
dall’ordinamento finanziario e contabile;

Visto il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267,

Visto il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità,

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi 
dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2007, della 
Relazione  previsionale  e  programmatica  e  del  Bilancio  Pluriennale  per  il 
triennio 2007-2009 da presentare al Consiglio comunale per l’approvazione;

2) di rideterminare, come da prospetto allegato, contenente anche tutte le 
spese in conto capitale, l’elenco dei lavori da realizzare nel triennio 2007/2009, 
adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 16.10.2006;

 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con 

separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * * 
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