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  L’anno duemilatredici, addì    dieci         del mese di  giugno   alle ore   
 

 nella sede comunale 

 

 

  

 Presenti Assenti 

 

Sindaco          PRUZZI Ermanno 

 

Assessore        GAIOTTI Alessandro 
 

Assessore       CAMPORA Massimo 

 

Assessore        MORONI Marisa 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

 

Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:Relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo dell’esercizio finanziario     

2013. Schemi di bilancio annuale e pluriennale. APPROVAZIONE. 

 

 

      LA GIUNTA  COMUNALE 

  

 Visto l’art.162 del D.Lgs. 267/2000-Principi del Bilancio; 

Visto l’art.170 del D.Lgs.267/2000-Relazione revisionale e programmatica; 

 Visto l’art.174 del D.Lgs 267/2000-Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati; 

 

 Visto che,in relazione alle norme sopra richiamate,è stato richiesto,ai  competenti Uffici di 

predisporre: 

1) La relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013/2015, 

2) Il bilancio annuale per l’esercizio 2013, 

3) Il bilancio pluriennale 2013/2015,di durata pari a quello della Regione Lombardia; 

 

Visto che a conclusione dei lavori preparatori  durante i quali sono state analizzate le proposte fatte  

dalle forze politiche  e dai Responsabili dei Servizi dell’Ente,l’Ufficio di contabilità ha fedelmente 

riportato,negli appositi elaborati,le previsioni da iscrivere a bilancio; 

 

              Accertato che gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che,in 

particolare, 

-il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate  e da 

deliberare per la TARES come per legge; 

-le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 

-i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 

 

 Visto il D.Lgs.25 febbraio 1995 n.77,come modificato dal D.Lgs.267/2000; 

 Visto il vigente regolamento comunale di contabilità,approvato con Delibera C.C.n.27 del 

28.11.2001; 

 

 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile di Ragioneria ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 per quanto concerne la regolarità contabile: 

 

       IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

          

 

 

 

 Vista  il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239,comma 1) lett.b) del 

D.Lgs.267/2000;  

        IL REVISORE DEI CONTI 

 

          

 Con voto unanime favorevole 

 

      D E L I B E R A 

 

1) Di presentare,al Consiglio Comunale,per gli effetti di cui all’art.174 del D.Lgs.267/2000; 

 

A)la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 

che,viene depositata nella segreteria comunale  a disposizione del pubblico. 



       

B)lo schema di bilancio di competenza di detto esercizio finanziario con le seguenti risultanze finali: 

Titolo DESCRIZIONE PREVISIONI DI COMPETENZA 

 PARTE PRIMA ENTRATA  

I Entrate tributarie 1.004.487,20 

II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,della 

Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 

 all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione 

26.746,00 

III Entrate extratributarie 171.472,00 

IV Entrate derivanti da alienazione,da trasferimenti di capitale e da riscossione di 

crediti 

71.200,00 

V Entrate derivanti da accensione di prestiti 180.000,00 

VI  Entrate da servizi per conto di terzi 212.600,00 

 TOTALE 1.666.505,50 

 Avanzo di Amministrazione == 

 TOTALE GENERALE ENTRATA 1.666.505,50 

   

 PARTE SECONDA SPESA  

I  Spese correnti 1.139.795,49 

II Spese in conto capitale 71.200,00 

III Spese per rimborso di prestiti 242.910,00 

IV Spese per servizi per conto di terzi 212.600,00 

  TOTALE 1.666.505,50 

 Disavanzo di Amministrazione == 

 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.666.505,50 

C) lo schema di bilancio pluriennale 2013/2015, di durata pari a quello della Regione Lombardia; 

D) il programma degli investimenti per l’anno 2013,come risulta: 

 -dalla relazione revisionale e programmatica; 

     -dal bilancio preventivo annuale; 

      -dal bilancio pluriennale 2013/2015. 

 

      



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno ________22.06.2013____________ 

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lì, ___22.06.2013_______      IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

 

Nello stesso giorno       22.06.2013                                in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il 

presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 

267/2000 – TUEL. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, ___________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        _____________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 

267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì_________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

       


