
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    24

OGGETTO :
ADOZIONE  RELAZIONE  PREVISIONALE  PROGRAMMATICA  -   SCHEMA  DI
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE -.

L’anno  duemiladieci addì  due del mese di  marzo alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE -

Richiamato l’art.162 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, in base al quale gli Enti Locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità;

Visto l'art.151, comma 1 del T.U. 18/08/2000, n.267, 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;

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2010 è stato prorogato al 30 Aprile
2010, per cui sono prorogati alla stessa dati i termini per l’adozione di tutti i provvedimenti correlati;

Atteso che lo schema di Bilancio definisce quella che è la programmazione dell'attività dell'ente e
stabilisce gli obiettivi che si intendono conseguire nel 2010, ivi inclusi gli interventi e le relative risorse da
utilizzare;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.3 in data 21/01/2010, con la quale veniva riadottato,
con modifica,  l'elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012, ai sensi dell'art.128
del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
� n.190 del 27/10/2009 avente ad oggetto “Programmazione triennale fabbisogno del personale –

integrazione e modifica –“
� n.22 del 02/03/2010 avente ad oggetto “Destinazione degli introiti relativi a sanzioni per infrazioni al

codice della strada – anno 2010 -.”
� n.23 del 02/03/2010 avente ad oggetto “Tariffe ed aliquote d’imposte per l’anno 2010”;

Visti gli schemi di Bilancio, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale
relativi al triennio 2010/2011/2012;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione
relativo al prossimo esercizio e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato, all'approvazione del Consiglio
Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt.48 e 174 del vigente ordinamento sugli enti locali, in ordine alla competenza deliberante

del presente consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del T.U.

18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole come da allegato del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità

contabile in data 01/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di adottare lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2010, la Relazione Previsione e
Programmatica, lo schema di Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2010/2011/2012, le
tabelle relative al rispetto del Patto di Stabilità per l’anno 2010/2011, da presentarsi, unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, al Consiglio Comunale, ex art.174 D.Lgs. 267/2000;

2) di approvare la relazione della Giunta Comunale e di rendere atto che gli elementi riassuntivi del
progetto di bilancio risultano meglio indicati nella relazione stessa, che forma parte integrante e
sostanziale della presente;

3) di dare atto che attualmente le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente unitamente alle previsioni
dei flussi di cassa di entrate e spese della parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di
crediti, iscritte nel Bilancio di Previsione esercizio 2010 e nel Bilancio Pluriennale 2010/2012
garantiscono il rispetto del patto di stabilità, in quanto rientrano nei limiti stabiliti dall’art.77 bis del D.L.
n.112/2008, come modificati ed integrati in sede di conversione dello stesso (L.133/2008) e con la Legge
Finanziaria 2009 (L.203/2008), nei limiti indicati nel parere del Responsabile del Servizio, qui allegato;



4) di rendere atto che viene confermata la programmazione del fabbisogno del personale, di cui a
deliberazione n.190, del 27/10/2009, precisando che per il 2012 non sono previste assunzioni né
modifiche;

5) di dare comunicazione ai Consiglieri comunali dell’avvenuta approvazione della deliberazione di
Bilancio ed i suoi allegati, ai sensi ex art.15 del Regolamento Comunale di Contabilità.

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE -

Considerata l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

******
P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


