
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 84 Del 07-05-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  sette del mese di maggio alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 

DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 

CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 

MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 

ONNIS PAOLO ASSESSORE P 

UDA CINZIA ASSESSORE P 

MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Comunale URRAZZA GIOVANNA 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art.162 1° comma del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, il quale dispone che gli Enti 
Locali deliberino annualmente il Bilancio di Previsione Finanziario redatto in termini di 
competenza, per l’anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità, 
integrità, pubblicità e pareggio economico/finanziario; 

Visto l’art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di 
bilancio, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questi presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e 
alla relazione dell’organo di revisione; 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, con il quale è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs.n.77/95, compresi quelli sopra 
richiamati ; 

Visto la Disposizione n. 22 del vigente Regolamento di Contabilità, il quale stabilisce 
che l’organo esecutivo deliberi la proposta definitiva di bilancio entro il trentesimo giorno 
antecedente il termine di approvazione e la depositi presso l’ufficio Segreteria Generale  a 
disposizione dei consiglieri, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, quest’ultima 
da depositarsi entro il quindicesimo giorno antecedente il termine medesimo; 

 Rilevato che con la L.388 del 23.12.2000, art.53 comma 16, il termine previsto per 
deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010, DELLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 E DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2010/2012. 
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l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art.1, comma 3, del d.lgs. n.360 del 28/09/98, e per 
l’approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del 
bilancio; 

  Visto l'art. 151, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti 
locali e dispone che 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; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato nella G.U n. 
301 del 29.12.2009,  con il quale è stato disposto il rinvio al 30 aprile 2010 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

Viste le richieste pervenute dai Responsabili dei Servizi circa l’inserimento nella 
programmazione annuale e pluriennale delle dotazioni necessarie e il programma dei 
pagamenti e degli incassi rilevanti ai fini del Patto di Stabilità; 

Visti i tagli operati dalla Giunta Comunale e dai R.S. al fine di rispettare il pareggio del 
Bilancio e i necessari equilibri, nonché il rispetto in sede previsionale degli obiettivi relativi al 
Patto di Stabilità 2010/2012; 

 Visto lo schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2010, lo schema di Bilancio 
Pluriennale 2010/2012 e la proposta di Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 
predisposti dal Settore Economico-Finanziario; 

Acquisito il seguente parere contabile espresso sulla presente proposta di 
deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce,  dal Responsabile del  
Servizio  Finanziario : 

“Si attesta che nella predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2010, dello 
schema di Bilancio Pluriennale 2010/2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica 
2010/2012, effettuata sulla base delle previsioni di entrata e di spesa formulate dai 
Responsabili dei Settori ciascuno per le proprie competenze e tenuto conto delle riduzioni alle 
previsioni di spesa operate dalla Giunta al fine di ricondurre il totale delle spese nell’ambito 
del complesso delle risorse acquisibili,  sono stati osservati i principi di cui all’art.162 del 
D.Lgs. n.267/2000.  

In merito alla normativa riguardante il patto di stabilità interno, si riscontra che le previsioni 
di entrata e di spesa con riferimento alla competenza della parte corrente e la stima dei flussi 
di cassa per la parte in conto capitale comunicate dai Responsabili dei Servizi,  sono tali da 
consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno di 
competenza mista di cui all’art. 1 comma 681 e 683 della Legge 27 dicembre 2007, n. 296 
modificato e integrato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla L. 191/09; 

Si esprime pertanto parere contabile positivo alla presente deliberazione”; 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo 
schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010, dello schema di Bilancio 
Pluriennale 2010/2012, della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012  ai 
provvedimenti del Consiglio dell’Ente ; 

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ; 

Visto il D.P.R. n.194 del 31.01.1996 ; 

 Visto lo Statuto dell’Ente ; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità ; 
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 Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

per quanto in premessa: 

1. Di adottare e presentare all’organo consiliare dell’Ente i  seguenti documenti, che 
vengono conservati agli atti del fascicolo istruttorio:  

A. Schema di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010, 
B. Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012, 
C. Schema di Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2010/2012, 

2. Di demandare al Responsabile del Settore Economico–Finanziario gli atti successivi alla 
presente deliberazione, previsti dalla Disposizione n. 22 del vigente Regolamento di 
Contabilità; 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’ art. 134 
del D.Lgs 267/00.  
 
 

 
Allegati: 
 

Schema di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010: 
Bilancio di previsione - Entrate 2010 
Bilancio di Previsione - Spese 2010 
Riepilogo generale delle spese  
Quadro Generale Riassuntivo e risultati differenziali 

 
Schema di Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2010/2012 

Bilancio Pluriennale anni: 2010-2011-2012 -- Entrate – 
Bilancio Pluriennale anni: 2010-2011-2012 -- Spese -- per Programmi 
Bilancio Pluriennale anni: 2010-2011-2012 -- Spese -- Riepilogo per 
Interventi 
Bilancio Pluriennale anni: 2010-2011-2012 -- Spese -- Riepilogo per 
Programmi 
Quadro Generale Riassuntivo e risultati differenziali 2010/2012 

 
Schema di Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 
 
Schemi Patto di Stabilità 2010/2012 

 
 
 

NOTE: 
 

 

NOTE: 
 

PARERE: Favorevole    In data: 27-04-2010 

in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 

      Il Responsabile del Servizio 

      ZIANTONI STEFANIA 

PARERE: Favorevole    In data: 27-04-2010 

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      ZIANTONI STEFANIA 

http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20BILANCIO/entrata.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20BILANCIO/uscita.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20BILANCIO/analisi-spese.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20BILANCIO/quadri-riassuntivi.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20pluriennale/pluriennale_entrata.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20pluriennale/pluriennale_uscita_Programmi.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20pluriennale/pluriennale_uscita_interventi.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20pluriennale/pluriennale_uscita_interventi.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20pluriennale/pluriennale_uscita_riepilogo_Programmi.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20pluriennale/pluriennale_uscita_riepilogo_Programmi.pdf
http://www.comune.bastia.pg.it/delibere/doc_giunta/2007/32GIU2007/ALLEGATI%20BILANCIO/quadri-riassuntivi.pdf
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_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
10-05-2010  al giorno 25-05-2010 – prot. n. 8507 
 
San Gavino Monreale, li 10-05-2010  

 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 10-05-2010, prot. n 8507. 

 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                      


