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LA GIUNTA  
 
Richiamati gli artt. 151 - secondo e terzo comma – e 162 - primo comma - del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, i quali dispongono che i Comuni 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 e che il Bilancio è corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica e di un 
Bilancio Pluriennale di durata pari a quella della Regione di appartenenza; 
 
Visto l’art. 174 - primo e secondo comma - del citato D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che 
lo schema annuale di bilancio di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo 
schema del Bilancio Pluriennale sono predisposti dall’Organo Esecutivo e da questo presentati 
all’Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla Relazione dell’Organo di Revisione; 
 
Visto lo schema del Bilancio di Previsione 2009 predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente 
e sottoposto, unitamente al bilancio pluriennale 2009/2011 ed alla Relazione Previsionale e 
Programmatica, all’esame della Giunta per la sua approvazione e presentazione all’organo 
consiliare; 
 
Dato atto che lo schema di Bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono 
stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 
Considerato che, come previsto dall’art. 128, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 le Amministrazioni 
pubbliche devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali, 
sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 232 del 28/10/2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2009/2011; 
 
Dato atto che il suddetto programma è in corso di pubblicazione per consecutivi 60 giorni 
all’albo pretorio del Comune, ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 
163; 
 
Considerato che, a fronte di nuove e/o diverse necessità risulta necessario modificare il 
programma in parola per: 
• incrementare per l’importo di € 100.000,00, lo stanziamento per interventi di manutenzione 

presso la Scuola Lattes previsto nell’esercizio 2009; 
• cancellare dal piano, per l’anno 2009, l’intervento per manutenzione straordinaria edifici 

con destinazione socio-assistenziale, in quanto lo stesso non viene direttamente realizzato 
dal Comune, ma dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza, quindi riconducibile ad un 
trasferimento in conto capitale non inseribile nel programma dei Lavori Pubblici; 

• modificare parzialmente, nel piano per l’anno 2011,  il finanziamento dell’intervento per la 
realizzazione dei nuovi magazzini comunali,  prima finanziato totalmente con alienazioni 
patrimoniali ed ora  per € 549.200,00 con oneri di urbanizzazione ed € 950.800,00 con 
alienazioni patrimoniali per effetto della destinazione di quota relativa a plusvalenze 
patrimoniali al finanziamento del rimborso di prestiti ai sensi dell’art. 1, comma 66, della 
Legge 311/2004;    
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Ritenuto, pertanto, di recepire il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, 
integrato delle modifiche sopra illustrate, nella relazione previsionale e programmatica 2009 – 
2011 nonché nel bilancio pluriennale 2009 – 2011;  
 
Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l’anno 2009 è stato prorogato al 31 marzo 2009 con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 
dicembre 2008; 
 
Visto l’articolo 13, primo e secondo comma, del vigente  Regolamento di Contabilità; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre lo schema del 
Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio 2009 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai 
provvedimenti del Consiglio Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare il progetto del bilancio di previsione per l’anno 2009, allegato alla presente 

a formarne parte integrante e sostanziale, in conformità di quanto disposto dagli artt. 151 
e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, con allegati: 

      a) Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2009/2011; 

      b) Bilancio Programmatico Pluriennale per il triennio 2009/2011; 
 
2)  di sottoporre il progetto di bilancio così approvato all’esame dell’organo di revisione 

dell’Ente per la redazione del parere di cui all’art. 239, comma 1, punto b), del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
3)  di presentare il progetto di bilancio così approvato, unitamente agli altri allegati di cui 

all’articolo 172 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, all’esame del Consiglio Comunale ai fini 
della sua approvazione entro i termini di legge; 

 
4)  di dare, altresì, atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 

Dott. Carlo Tirelli - Dirigente del Settore Ragioneria Generale. 
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LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Attesa l’assoluta urgenza e necessità di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


