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11522

COPIA

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 Reg. Delib.
OGGETTO:

ESAME
ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO
2011,
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011/2013 E BILANCIO
PLURIENNALE 2011/2013.

L’anno duemilaundici, addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 19.00, nella
sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

FRANZI Giuseppe
SANT'ELIA Renato
BUSACCA Pippo
ROMELLI Antonio
MILIA Pietro
ZANUSO Maurizio
CALIARO Silvia
STASI Salvatore
CURLETTO Francesca
LETO BARONE Giuseppe
CHIOFALO Mirko
MARTINI Gabriele
SARTORELLI Antonio

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

n. 12
n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. avv. Filippo CIMINELLI.
Partecipa, altresì, l’assessore esterno sig. Luigi Francesco CECONI, ai sensi
dell’articolo 31, quarto comma, del vigente Statuto Comunale.
Il sig. geom. Giuseppe FRANZI – 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:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
 l’articolo 162, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale gli Enti
Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, per l'anno successivo, osservando il principio di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
 l’articolo 170 del citato d.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale, al bilancio annuale di
previsione deve essere allegata una relazione previsionale e programmatica che
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
 l’articolo 171 del medesimo d.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale, al bilancio annuale
di previsione deve essere allegato un bilancio pluriennale di competenza, di durata
pari a quello della regione di appartenenza e, comunque, non inferiore a tre anni, con
osservanza dei principi del bilancio di cui all’art. 162, escluso il principio
dell’annualità;
 l’articolo 174, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale 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 questi
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati;
 il DPR. 31 gennaio 1996, n. 194 “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui
all’articolo 114 del Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77, concernente l’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali”; ai sensi del quale si devono uniformare tutti i
modelli relativi al bilancio di previsione degli enti locali;
 il DPR 3 agosto 1998, n. 326 “Regolamento recante norme per l’approvazione degli
schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all’art. 114,
comma 2, del d.lgs. 25.02.1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni”, ai
sensi del quale si devono uniformare tutti i modelli e schemi contabili relativi alla
relazione previsionale e programmatica dei comuni con decorrenza dall’esercizio
finanziario 2000;
VISTO l’articolo 151, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che cita: “1. Gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. Il Termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 17.12.2010, pubblicato sulla G.U.
n. 300 del 24.12.2010, con il quale è stato differito al 31.03.2011 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 degli enti locali;
VISTI:

l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, il quale, oltre a riconfermare
quanto già disciplinato dall’articolo 27, ottavo comma, della legge 23.12.2001, n.
448, ha stabilito che nel caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno
in anno le tariffe e le aliquote vigenti;

l’articolo 1, settimo comma, del d.l. 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
in legge 24.07.2008, n. 126, ai sensi del quale è sospeso il potere delle regioni e
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
ad eccezione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;





l’articolo 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” del d.l. 31.05.2010, n.
78 convertito in legge 30.07.2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, ed in particolare:
o
il comma 7, ai sensi del quale la spesa per studi ed incarichi di consulenza, a
decorrere dall’anno 2011, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta
nell’anno 2009;
o
il comma 8, ai sensi del quale la spesa per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza, a decorrere dall’anno 2011 non può
essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009;
o
il comma 9, ai sensi del quale la spesa per sponsorizzazioni a decorrere
dall’anno 2011 non è più possibile;
o
il comma 12, ai sensi del quale la spesa per missioni, a decorrere dall’anno
2011 non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009;
o
il comma 13, ai sensi del quale la spesa per attività di formazione, a decorrere
dall’anno 2011 non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno
2009;
o
il comma 14, ai sensi del quale la spesa per spese per autovetture, a decorrere
dall’anno 2011 non può essere superiore all’80% di quella sostenuta nell’anno
2009;
l’articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)” ai
sensi del quale viene confermato, sino all’attuazione del federalismo fiscale, il blocco
dell’aumento dei tributi, delle addizionali e delle aliquote, fatta eccezione per gli
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

PRESO ATTO pertanto che per quanto riguarda i tributi, le addizionali e le aliquote per
l’anno 2011, le stesse devono essere riconfermate nei medesimi importi dell’anno
precedente mentre per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è intenzione di
questa Amministrazione Comunale di non effettuare alcun aumento in quanto il tasso di
copertura del servizio è pari al 98,18%;
VISTA la deliberazione n. 17 in data 10.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale la Giunta Comunale ha approvato, conformemente a quanto disposto
dall’articolo 165 del d.lgs. n. 265/2000 e secondo i modelli di cui al regolamento approvato
con il DPR 31.01.1996, n. 194:

la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2011/2013;

lo schema del bilancio pluriennale per gli anni 2011/2012/2013;

lo schema del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011;

programma triennale delle assunzioni 2011/2013;

proposte in ordine all’approvazione degli allegati di cui alle lettere c), d) ed e) del
primo comma dell’art. 172 del d.lgs n. 267/2000;
predisposti sulla base delle seguenti indicazioni:
 di utilizzare la quota di € 30.000,00 del ristorno frontalieri dell’anno 2009 (ammontanti
a complessivi € 115.000,00) per il finanziamento dell’intervento 1090403 “Servizio
idrico integrato – prestazioni di servizi” capitolo 3 “Spese gestione acquedotto”, ai sensi
dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.10.2010
“Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai
Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2008-2009”;
 di utilizzare i proventi relativi agli oneri di urbanizzazione come di seguito:

per il 50% pari ad € 20.823,00 per spese correnti;

















per il 25% pari ad € 10.411,00 per manutenzione del verde, così come previsti
dall’articolo 2, ottavo comma, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008)
e successive modificazioni ed integrazioni;
di lasciare invariate e confermare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del
25.03.2010;
di aumentare la tariffa della refezione scolastica, attualmente pari ad € 4,23 per
singolo pasto per le scuole infanzia, primaria e secondaria – stabilita con
deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 21.08.2008, con decorrenza dal 1°
settembre 2011 e per un importo per singolo pasto pari ad € 4,67;
di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al nuovo codice
della strada per le finalità di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, quarto
comma, del d.lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni, previste per l’anno
2011 in € 6.000,00, secondo la seguente ripartizione:
A – parte I Entrata:

A.1 - Risorsa 510.1 somma prevista per sanzioni art. 208, c. 1, del Codice
delle Strada:
€ 5.000,00;

A.1 - Risorsa 510.1 somma prevista per sanzioni art. 142, c. 12-bis, del
Codice delle Strada:
€ 1.000,00;
B – parte II Spesa:

B.1 - Intervento 1080103.3 quota destinata alle finalità di cui all’art. 208, c. 4,
lett. a), b), c) e d), del Codice delle Strada:
€
1.250,00;
- Intervento 1030105.1 quota destinata al potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazion e
stradale, art. 208, c. 4, lett. a) del C.d.S.:
€ 1.250,00;

B.2 - Intervento 1030105.1 quota destinata alle finalità di cui all’art. 142, c.
12-ter, del Codice delle Strada:
€ 1.000,00;
di lasciare invariate le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12
del 31.01.2002;
di lasciare invariate le tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di
cui al prospetto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del
23.03.2004;
di lasciare invariate per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili,
ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
26.02.2009, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille (diconsi seivirgolacinque);

aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti
residenti nel Comune: 5,5 per mille (diconsi cinquevirgolacinque);

fissare la detrazione in € 103,29;
di confermare per l’anno 2011 la fissazione dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF nella misura dello 0,5%;
di dare atto anche per l’anno 2011 della verifica negativa della quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che
potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie, in quanto non vi sono aree
fabbricabili destinate alla residenza nel vigente Piano Regolatore Generale;
di dare atto che per l’anno 2011 il tasso complessivo di copertura del costo di
gestione dei servizi a domanda individuale sarà pari al 72,41% così come risultante
dai seguenti singoli servizi e per le percentuali a fianco di ciascuno indicate:

refezione scuola materna, elementare e media. percentuale del 74,31%;





centro ricreativo diurno per minori……………… percentuale del 45,38%;
di proporre il programma di piano triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e
relativo elenco annuale 2011 così come indicato nell’allegato alla presente
deliberazione;
di dare atto che con decorrenza dall’anno scolastico 2002/2003 il servizio di
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materna, elementare e media non
viene più effettuato;

VISTO l’articolo 46 “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica
amministrazione” del d.l. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge
06.08.2008, n. 133, ed in particolare l’ultimo periodo, ai sensi del quale “il limite massimo
della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali”;
VISTO il prospetto riassuntivo degli incarichi predisposto dagli uffici competenti, con il
quale viene fissato per l’anno 2011 il tetto massimo della spesa annua in € 1.750,00 (20%
della spesa sostenuta nell’anno 2009 pari ad € 8.834,40);
VISTA la lettera in data 11.03.2011 n. 0001964 di prot., con la quale, ai sensi dell’art. 174,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 7 del vigente regolamento comunale
di contabilità, è stata comunicata ai consiglieri comunali l’approvazione dei documenti
contabili di cui al comma precedente;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del vigente Regolamento di contabilità,
nessun consigliere comunale ha presentato emendamenti entro i termini stabiliti;
DATO ATTO che il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia ed in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al
gettito dei tributi comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
e di altri Enti Pubblici, delle entrate extratributarie, dei trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti, dalla accensione di mutui, e che le spese correnti sono state
stanziate nell’importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici servizi mentre le
spese per investimento sono state allocate per l’attuazione dei programmi che il Comune
intende realizzare;
VISTO l’articolo 172, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.2010 “Esame ed approvazione del conto
consuntivo dell’esercizio 2009”;
 Giunta Comunale n. 15 del 25.03.2010 “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani –
Approvazione tariffe per l’anno 2010”;
 Giunta Comunale n. 12 del 10.03.2011 “Definizione della misura percentuale di
copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata
da tariffe o contribuzioni”;
 Giunta Comunale n. 13 del 10.03.2011 “Verifica della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono
essere ceduti in proprietà o diritto di superficie”;
 Giunta Comunale n. 14 del 10.03.2011 “Esame ed approvazione piano triennale
2011/2013 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, ai sensi dell’art. 2,
comma 594 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244”;







Giunta Comunale n. 15 del 10.03.2011 “Destinazione proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, ai sensi dell’art. 208, quarto comma, del d.lgs. n.
285/1992”;
Giunta Comunale n. 16 del 10.03.2011 “Approvazione tariffa per il servizio di
refezione scolastica per il periodo settembre 2011 – luglio 2014”;
Giunta Comunale n. 12 in data 31.01.2002 “Imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni – Tariffe per l’anno 2002”;
Consiglio Comunale n. 6 in data odierna “Imposta comunale sugli immobili.
Fissazione aliquote per l’anno 2011”;
Consiglio Comunale n. 7 in data odierna “Piano delle valorizzazioni immobiliari –
adempimento ex art. 58, commi 1 e 2, della legge 06.08.2008, n. 133”;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTA la bozza di bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale, ed in
particolare atteso che:
a) i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e le relative sanzioni sono stati
integralmente iscritti alla risorsa 1050 “Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni
urbanistiche” del titolo IV dell’entrata per € 41.646,00;
b) le quote dei contributi statali relativi alle funzioni trasferite ai sensi del d.lgs. n.
112/1998 sono state allocate alla risorsa 1000 “Trasferimenti straordinari di capitale
dallo Stato” del titolo IV dell’entrata;
c) ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285 nonché dell’articolo 393 del DPR
16.12.1992, n. 495 ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 15
del 10.03.2011, le sanzioni amministrative discendenti dalle violazioni del nuovo
codice della strada, per € 6.000,00 sono state allocate in entrata come di seguito
indicato:
Entrata:

Risorsa 510.1 somma prevista per sanzioni art. 208, c. 1, del Codice delle
Strada:
€ 5.000,00;

Risorsa 510.1 somma prevista per sanzioni art. 142, c. 12-bis, del Codice delle
Strada:
€ 1.000,00;
e destinate in uscita come di seguito indicato:
Spesa:

Intervento 1080103.3 quota destinata alle finalità di cui all’art. 208, c. 4, lett. a),
b), c) e d), del Codice delle Strada:
€ 1.250,00;
Intervento 1030105.1 quota destinata al potenziamento delle attività di controllo
e di accertamento delle violazioni in materia di circolazion e stradale, art. 208,
c. 4, lett. a) del C.d.S.:
€ 1.250,00;

Intervento 1030105.1 quota destinata alle finalità di cui all’art. 142, c. 12-ter, del
Codice delle Strada:
€ 1.000,00;
d) ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 15 della Legge Regionale n. 6/1989 e
dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 20/1992, sono stati allocati nell’intervento
2.10.02.01 “Servizi di prevenzione e riabilitazione - acquisizione di beni immobili” una
quota di € 4.165,00 pari al 10% degli oneri di urbanizzazione per l’abbattimento delle
barriere architettoniche ammontanti a complessivi € 41.646,00, e nell’intervento
2.01.05.07 “Gestione di beni demaniali e patrimoniali - trasferimenti di capitale” il
fondo per gli edifici di culto nella misura di € 820,00 pari all’8% dei proventi per le
urbanizzazioni secondarie ammontanti a complessivi € 10.226,24;
e) è rispettato il vincolo di destinazione delle seguenti somme:



f)

ristorni frontalieri allocate in entrata alla risorsa 990 “Trasferimenti di capitale
dallo Stato” ed in uscita sull’intervento 2.09.01.01 “Urbanizzazione, gestione del
territorio – realizzazione opere varie” per € 115.000,00;
 “Contributi dello Stato per finalità diverse“ allocata in entrata alla risorsa 1000
per € 450,00;

“Funzioni di istruzione pubblica” allocata in entrata alla risorsa 230 ed in uscita
sull’intervento 1.10.04.05 “Funzioni nel settore sociale – trasferimenti” come
previsto dagli art. 27, 65 e 66 della Legge 448 del 23.12.1998;
è rispettato il disposto dell’articolo 166, primo comma, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, essendo ricompreso lo stanziamento di cui all’intervento
1.01.08.11 “Fondo di riserva” tra lo 0,30 ed il 2% del totale delle spese correnti;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs.
n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al
presente deliberato come parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’articolo
239, primo comma, lettera b), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’articolo 7, comma
secondo, del vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON VOTI nove favorevoli e tre contrari (Mirko CHIOFALO, Gabriele MARTINI e Antonio
SARTORELLI), espressi nei modi e termini di legge, essendo dodici i presenti dei quali
dodici i votanti e nessuno astenuto;
DELIBERA
1)
DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
quanto espresso in narrativa.
2)
DI APPROVARE la relazione previsionale e programmatica per il periodo
2011/2013 nonché il bilancio pluriennale 2011/2013, nei testi che costituiscono parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
3)
DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 nel testo
che si allega come parte integrante e sostanziale al presente deliberato e che si riassume
nelle risultanze finali di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione.
4)
DI FISSARE l’importo massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione,
ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244 così come modificato dal d.l.
25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 06.08.2008, n. 133, nella
misura di € € 1.750,00 (20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 pari ad € 8.834,40, art.
6, c.7 del d.l. 78/2010), così come si evince dall’allegato “B” alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
5)
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione le cui risultanze finali sono le seguenti:
voti nove favorevoli e tre contrari (Mirko CHIOFALO, Gabriele MARTINI e Antonio
SARTORELLI), espressi nei modi e termini di legge, essendo dodici i presenti dei
quali dodici i votanti e nessuno astenuto.

Allegato “A”

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
Risultanze Finali

E N T R A T A
Titolo

Descrizione

Anno 2010

Anno 2011

I

Entrate tributarie

757.895,00

760.570,00

II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione, ecc.

723.888,00

665.507,00

III

Entrate extratributarie

746.618,00

634.649,00

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione di crediti

852.033,58

310.194,00

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

0,00

0,00

VI

Entrate da servizi per conto di terzi
T O T A L E………….
Avanzo di amministrazione
TOTALE Generale dell’ENTRATA

1.196.280,0
1.198.205,00
0
4.276.714,5
3.569.125,00
8
37.183,33

0,00

4.313.897,9
3.569.125,00
1

S P E S A
Titolo

Descrizione

Anno 2010
Anno 2011
2.123.202,2
1.984.915,00
0

I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

864.215,71

248.960,00

III

Spese per rimborso di prestiti

130.200,00

137.045,00

IV

Spese per servizi per conto di terzi
T O T A L E………….
Disavanzo di amministrazione
TOTALE Generale della SPESA

1.196.280,0
1.198.205,00
0
4.313.897,9
3.569.125,00
1
0,00

0,00

4.313.897,91 3.569.125,00

Allegato “B”

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
Via Cavour n. 37 – 21050 Saltrio (VA) * Tel.n. 0332/486166 – Fax n. 0332/486178
sito internet: www.comune.saltrio.va.it * E-mail: saltrio@comune.saltrio.va.it
Codice fiscale/P. I.V.A. 00560460123

ELENCO PROGRAMMAZIONE INCARICHI
ANNO 2011
Legge 244/2007, art. 3, commi da 54 a 57

N.

Incarico

Importo

Intervento

1

Consulenza
in
materia
ambientale e/o urbanistica

1.750,00

1.01.06.03
capitolo 1

TOTALE CENTRO DI COSTO......

1.750,00

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Voce di Bilancio
Centro di costo
Consulenza tecnica in
materia di adozione ed
approvazione del PGT

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
24.03.2011 AVENTE AD OGGETTO:

ESAME
ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
2011,
RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2011/2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 24.03.2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to
rag. Antonella Bernasconi

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

geom. Giuseppe FRANZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

avv. Filippo CIMINELLI

************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il
giorno 29.03.2011, e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno 13.04.2011.

Lì, 29.03.2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

====================================================================
Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 07.10.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio

====================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29.03.2011 al 13.04.2011, è divenuta
esecutiva il giorno 08.04.2011, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267).
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

