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DELIBERAZIONE N. 49 
DEL 25/03/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO  DI PREVISIONE 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, BILANCIO 
PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010/2012.    

 
 
Il giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, BILANCIO PLURIENNALE E 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 
2010/2012. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
CONSIDERATO: 

- CHE l’art. 162 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni stabilisce che gli 
Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di 
competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità; 

- CHE gli art.170 e 171 dello stesso D.Lgs 267/2000 dispongono che siano allegati al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica, che copra un periodo pari 
a quello della Regione di appartenenza, e comunque, non inferiore a tre anni, con osservanza 
degli stessi principi del bilancio, escluso il principio dell’annualità; 

- CHE l’art. 151. comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per 
deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali; 

- CHE con Decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2009, il suddetto termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 è prorogato al 30 aprile 2010; 

 
VISTO il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 con cui sono stati approvati i modelli di bilancio di previsione 
annuale e pluriennale dei comuni,  ed il modello di relazione previsionale e programmatica, così 
come approvato con D.P.R. 03.08.1998 n. 326; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2009 con la quale veniva 
adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 e l’elenco annuale 2010 del Comune 
di Ceriano Laghetto; 
 
CHE con deliberazione C.G. n. 48 del 25.03.2010 è stato modificato il  Programma Triennale dei 
lavori pubblici 2010/2012 adottato con la suddetta deliberazione, per adattarlo alle effettive 
disponibilità di bilancio, nel rispetto dei vincoli imposti dalla finanziaria 2009 sul Patto di stabilità 
interno;            
 
VISTI gli schemi di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010, della relazione previsionale 
e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012, allegati alla presente, (allegati 
1-2-3); 
 
RILEVATO in particolare, sul versante delle entrate, che si prevede quanto segue: 

- Conferma delle aliquote e delle riduzioni e detrazioni dell’ICI in vigore nel precedente 
esercizio; 



- Adeguamento di alcuni servizi pubblici a domanda individuale  – definizione misura 
percentuale dei costi complessivi – determinazione delle tariffe e delle contribuzioni”, come 
indicato nella deliberazione C.G. n. 45 del 25.03.2010; 

- Incremento 3,02% delle tariffe per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani, come da deliberazione G.C. n. 46 del 25.03.2010;  

- Devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da accertamenti 
di violazione al Nuovo Codice delle Strada ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, 
come deliberazione G.C. n. 47 del 25.03.2010; 

- Conferma aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello  0,2% con 
esenzione redditi IRPEF quando il reddito imponibile risulta pari o inferiore al doppio della 
pensione minima INPS per lavoratori dipendenti vigente al 31 dicembre dell’anno 
precedente come previsto dalla deliberazione C.C. n. 65 del  22.12.2008; 

- Conferma delle aliquote relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni;  

- Conferma del canone di occupazione spazi ed are pubbliche; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n. 26 del 24.07.2001 e C.C. n. 38 del 
21.09.2001; 
 
DATO atto che, con riferimento alle spese che possono essere effettuate dall’Economo Comunale, 
l’art. 77 del regolamento di contabilità prevede che la Giunta Comunale stabilisce annualmente 
l’ammontare massimo dei singoli pagamenti, diversi dalle spese minute che abbiano i caratteri 
dell’urgenza e dell’indifferibilità, effettuati secondo le procedure previste dall’art.46 e seguenti.; 
 
RITENUTO di stabilire in €. 500,00 oltre IVA il limite massimo delle spese suindicate; 
 
ATTESO che per la parte della spesa si rinvia il dettaglio all’allegata Relazione Previsionale e 
Programmatica; 
 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta 
relativa al Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 ed i documenti contabili allo stesso  allegati  
ai  provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale; 
  
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 acquisiti sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
                                                                   D E L I B E RA 
 

1) Di approvare, in conformità a quanto disposto dall’art. 174 del D.Lgs 267/2000, il progetto 
di bilancio di previsione per l’esercizio 2010 così composto: 

- schema di bilancio di previsione per il 2010 ed i suoi allegati, (allegato -1) nelle risultanze di 
cui al seguente quadro riassuntivo: 

 
ENTRATE                                                           SPESE 

Titolo    I°                      €.   2.044.096                       Titolo     I°           €.   4.050.773 
      Titolo   II°                      €.   1.260.993                       Titolo     II°         €.    1.148.776 
      Titolo  III°                     €.    1.795.561                       Titolo    III°        €.    1.233.816 
      Titolo  IV°                     €.       422.715                       Titolo    IV°        €.       645.000 
      Titolo   V°                      €.      910.000 



      Titolo  VI°                     €.       645.000 
      Totale  ENTRATE        €.    7.078.365                       Totale  SPESE    €.    7.078.365   
     

- schema del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012, (allegato -2); 
 
- schema della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012, (allegato –

3); 
 

2) Di Trasmettere il progetto di Bilancio di previsione, il Bilancio pluriennale, la       Relazione 
previsionale e programmatica e il Programma triennale dei lavori pubblici al Revisore dei 
conti per l’acquisizione del parere di competenza e successivamente sottoporlo 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

  
3) Di dichiarare, con successiva  e unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,  comma 4, . D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
Allegati: 

1) Schema Bilancio di previsione 2010 
2) Schema Bilancio pluriennale 2010/2012 
3) Schema Relazione previsionale e programmatica 2010/2012 
 
  

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 07/04/2010  al giorno 22/04/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 49 del 25/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


