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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero   24    del  21/06/2011   COPIA 

Oggetto: Approvazione progetto di bilancio anno 2011 – Pluri ennale 2011/2013 - Relazione 
Previsionale e Programmatica . 

L’anno duemilaundici  il giorno  ventuno del mese di  Giugno   alle ore  13:20   nella 
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 

- Antonio Di carlantonio                                           Sindaco                           Presente 
- Erminia Alimonti                                                     Vice-Sindaco                  Presente  
- Giovanna De Angelis                                             Assessore                       Presente 
- Rosa Maria Di Marco                                             Assessore                       Presente 
 

 
ne risultano presenti  n. 4       e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa  Paravati Maria Ausilia 
Il Presidente Di Carlantonio Antonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 

 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[x ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTA la proposta di deliberazione; 
VISTO il Decreto del 16 marzo 2011 del Ministro dell’Interno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
70 del 26 marzo 2011) con il quale viene differito al 30giugno 2011 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli Enti locali; 
VISTO lo schema di bilancio di previsione annuale del 2011 e pluriennale per gli esercizi finanziari 
2011/2013 elaborato sulla scorta delle presumibili risultanze finali e delle esigenze che si prospettano 
per l’esercizio di riferimento e secondo i principi di cui all’art. 162 del D.lvo 267/2000; 
VISTA la Legge n. 350/2003  che detta  norme in materia di contenimento della  spesa pubblica, 
nonché disciplina i trasferimenti erariali; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2007 relativa alle aliquote ICI 
per l’anno 2007; 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 17, 18, e 19 tutte dell’ 08.03.2007 in ordine 
alla fissazione delle aliquote e delle tariffe degli altri tributi comunali; 
VISTO l’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), a norma del quale in caso di 
mancata rideterminazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione continuano ad 
applicarsi le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 
VISTO che a causa del Sisma avvenuto nel 2009,   le inagibilità delle abitazioni, che in base ad uno 
studio effettuato dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Terremoto con la collaborazione dell’Ufficio 
Tributi tramite la società Maggioli Tributi, sono circa il 45% del totale, per cui  le entrate della 
TARSU, Acquedotto ed ICI sono notevolmente ridimensionate; 
Vista che in data odierna, la M.T. s.p.a  (Maggioli Tributi s.p.a.)  non ha ancora comunicato gli importi 
dei ruoli TARSU, idrico,  che  verranno incassati nell’anno 2011, per cui vengono inserite,nel progetto 
di bilancio,le stesse cifre dell’anno 2010; 
- Visto  che al bilancio 2011 verrà applicato l’avanzo di amministrazione per euro 20.000,00 
finalizzato a spese non ripetitive, lo stesso verrà utilizzato dopo l’approvazione del conto consuntivo 
anno 2010 e la sua effettiva  realizzazione; 
- Visto e considerato che, in data odierna  per quanto riguarda le entrate Statali, non sono ancora 
consultabili sul sito internet del Ministero dell’Interno, vengono riproposte, nel progetto di bilancio, le 
stesse dell’anno 2010; 
ESAMINATE le poste stanziate nella gestione competenza, anno 2011, del progetto di Bilancio 
ammontanti a complessive  € (Euro)  8.119.470,29 pari in attivo e in passivo; 
ESAMINATE le poste stanziate nel bilancio pluriennale per gli   anni  2011/ 2013 le quali ammontano 
per l’anno 2011 ad  € , 8.119.470,29  per l’anno 2012 ad € (Euro) 8.055.431,69   e per l’anno del 2013 
ad 8.055.431,69  pari in attivo e in passivo; 
VISTA la relazione previsionale e programmatica che accompagna il documento contabile; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;    

  DELIBERA 
1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione dell’Esercizio finanziario 2011 redatto in 

termini di competenza, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la Relazione Previsionale e 
Programmatica, e di sottoporli all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione nei 
termini di Legge, dopo l’acquisizione del parere del revisore dei Conti, il  Dott. Emanuele 
Verini; 

 
LA GIUNTA 

Successivamente; 
Con voto unanime; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del  
D.Lgs. 267/2000. 

      
  
 
 
 
 
 
 



   F.to  Il Presidente                                                                    F.to  Il Segretario Comunale     
(Antonio Di Carlantonio)                                                        ( Dott.ssa Maria Ausilia Paravati) 
 

 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 21.06.2011 
 
                                                                                    F.to  Il Segretario Comunale 
                                                                                    Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 1829 in data 21.06.2011, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 21.06.2011 

 
 
                                                                                         F.to   Il Segretario Comunale 
                                                                                      Dott.ssa  Maria Ausilia Paravati  
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ 
 
[ ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
 
                                                                                                 F.to  Il Segretario Comunale 
                                                                                                Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
                                                                                                      F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 

 


