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APPROVAZIONE   BILANCIO   ANNUALE   DI   PREVISIONE   PER   L'ANNO 2010,   
RELAZIONE   PREVISIONALE   E PROGRAMMATICA   E   BILANCIO   
PLURIENNALE   2010/2012.-

 42 Nr. Progr.

22/03/2010Data
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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTIDUE del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE   BILANCIO   ANNUALE   DI   PREVISIONE    PER   L'ANNO 2010,   

RELAZIONE   PREVISIONALE   E PROGRAMMATICA   E   BI LANCIO   
PLURIENNALE   2010/2012.- 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 

 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha espresso rispettivamente in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere 
favorevole; 

 
• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Straordinario, ha espresso il 

parere di legittimità favorevole;   
 

• l’art.151, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni  
deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo corredandolo di una 
relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale, e degli allegati 
previsti dall’art.172 del D.Lgs.267/2000; 

 
• l’art.162, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000, stabilisce che gli Enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario, e pubblicità e tenendo conto che la situazione 
economica non può presentare un disavanzo; 

 
• gli artt.170 e 171 del citato D.Lgs. n.267/2000 prescrivono che gli Enti locali allegano 

al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un 
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

 
• l’art.174 dello stesso D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 
pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di revisione;  

 
VISTA la D.Comm. n. 30 del 09.03.2010 di approvazione degli schemi di Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2010, della Relazione previsionale e programmatica 
e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012; 

 
 DATO ATTO che non sono previste agevolazioni o riduzioni particolari rispetto alle 
tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalità dell’utenza, giusta art.18 Legge n.41 del 28.02.1986 
e successive modificazioni e integrazioni; 
 
 CONSIDERATO che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza 
del bilancio e degli altri atti contabili da parte dei cittadini, attuando i principi di pubblicità e 
partecipazione; 
 
 VISTA la relazione illustrativa sulle politiche dell’Ente, come descritte nei documenti 
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di bilancio e nei relativi allegati; 
 
 VISTA la relazione del Dirigente Servizi Finanziari prot. n. 4341 del 22 marzo 2010; 
 PRESO ATTO della relazione n. 4140 dei Revisori dei Conti espressa con parere 
favorevole in data 17/3/2010 allegata alla presente sotto la lettera “A”; 
 
 DATO ATTO che è stata data comunicazione alla Regione Puglia di Bari dell’avvenuta 
approvazione del progetto di Bilancio 2010, della Relazione previsionale e programmatica e 
Bilancio Pluriennale 2010/2012  con nota prot. n. 3910  del  15.03.2010;   
 
 VISTO che con delibere, di seguito elencate, sono state determinate le tariffe e le 
aliquote d’imposta dei tributi e servizi locali, comprese le proposte dell’Organo esecutivo di 
determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e delle aliquote e 
detrazioni ICI, nonché i diritti e i proventi  per le prestazioni rese dagli uffici comunali 
dall’1.1.2010 e i prezzi di concessione di aree e loculi cimiteriali: 
 
 
a) D.Comm. n. 27 del 09.03.2010  di determinazione tariffe TARSU; 
b) D.Comm. n.21 del 09.03.2010  di determinazione dei prezzi di concessione di loculi e aree 

cimiteriali; 
c) D.Comm. n. 20 del 09.03.2010 di determinazione tariffe per servizi a domanda; 
d) D.Comm. n. 19 del 09.03.2010 di determinazione tariffe servizi pubblici locali; 
e) D.Comm. n. 17 del 09.03.2010 di approvazione dei diritti e proventi per prestazioni degli 

uffici; 
f) D.Comm. n. 18 del 09.03.2010 di determinazione dei diritti di segreteria; 
f)   D.Comm. n. 22 del 09.03.2010 di devoluzione proventi delle sanzioni per violazione al C.d.S. ai  
     sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/92; 
g)  D.Comm. n. 26 del 09.03.2010 di determinazione delle tariffe dell’imposta pubblicità e dei  
     diritti sulle pubbliche affissioni; 
g) D.Comm. n. 23 del 09.03.2010  di  approvazione  tariffe  e  importi  della  tassa  e  del  canone   

Per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 
i)    D.Comm. n. 25 del 09.03.2010  di proposta di determinazione aliquote e detrazioni ICI; 
l)    D.Comm. n. 24 del 09.03.2010 di proposta di determinazione dell’aliquota dell’addizionale  
      comunale all’IRPEF; 
m)  D.Comm. n. 31 del 16.03.2010 di modifica parziale della D.Comm. n.19 del 9.3.2010; 

 
VISTA  la  delibera  del  Commissario Prefettizio n. 29 del 09.03.2010 di approvazione 

della proposta di Piano pluriennale delle OO.PP. 2010/2012 ed elenco annuale 2010; 
 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 18.3.2010 di 
determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. per l’anno 2010; 
 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 18.3.2010  di approvazione 
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2010; 

 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 18.3.2010 di 

aggiornamento delle tabelle parametriche ex legge 10/77 per determinazione oneri concessori 
in edilizia; 

 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 18.3.2010 di verifica della 

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
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terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei 
relativi prezzi di cessione;  

 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 18.3. 2010 di approvazione 

del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 18.3.2010 di approvazione 

del Piano pluriennale ed elenco annuale delle OO.PP.; 
 

VISTI gli elaborati contabili predisposti dal Dipar timento Servizi Finanziari, ed in 
particolare lo schema del Bilancio 2010 suddiviso per funzioni, servizi ed interventi e risorse, 
così come previsto dal D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 VISTO il comma 169 dell’art.1 della L.27.12.2006 n.296 (legge finanziaria 2007) il 
quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

VISTO il comma 16 dell’art.53 della L. 23.12.2000 n.388 (legge finanziaria 2001) come 
integrato dal comma 8 dell’art.27 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) il quale 
stabilisce che il termine per deliberare … le tariffe dei servizi pubblici locali … è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il del Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 2009  che ha differito al 
30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da 
parte degli enti locali;  
 
 VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
 VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 
PROPONE 

 
1)-  dare atto che la suesposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo e per quanto occorrente, si intende qui di seguito riportata e trascritta e 
per l’effetto di approvare, come approva, il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2010, per 
funzioni, servizi, interventi e risorse giusto D.Lgs. n.267/00, la Relazione previsionale e 
programmatica e il Bilancio Pluriennale 2010/2012 e tutti gli allegati previsti dalla 
normativa in vigore, così come risultano dai documenti contabili acclusi al presente 
provvedimento e nei seguenti dati finali: 
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2010 2011 2012
TIT.I Entrate tributarie 5.285.686,00 5.309.828,00 5.333.948,00
TIT. II Contr. Trasf. Da Terzi 4.419.281,00 4.485.570,00 4.552.853,00
TIT.III Entr. Extratributarie 1.351.417,00 1.371.688,00 1.392.263,00
TIT. IV Alien. Amm. Beni patrim. 47.847.960,00 19.117.676,00 15.017.676,00
TIT. V Entr. Provv. Ass. prest. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
TIT. VI Entrate serv. Conto terzi 5.557.330,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00
TOTALI 66.461.674,00 32.284.762,00 28.296.740,00

2010 2011 2012
TIT. I Spese correnti 10.303.468,00 10.391.577,00 10.479.910,70
TIT.II Spese in conto capitale 48.303.460,00 19.582.596,00 15.492.157,30
TIT.III Spese per rimb. Prestiti 2.297.416,00 2.310.589,00 2.324.672,00
TIT.IV Spese serv. Conto terzi 5.557.330,00 0,00 0,00
TOTALI 66.461.674,00 32.284.762,00 28.296.740,00

ENTRATE

USCITE

 
 

2)-  autorizzare la spesa occorrente per l’applicazione del nuovo C.C.N.L. del Segretario 
Generale, dei Dirigenti e del personale non dirigente del comune con imputazione della 
stessa all’intervento “01” “Spese  Personale Dipendente”; 

 
3)-  approvare le tariffe e le aliquote d’imposta dei tributi e servizi locali, nonché i diritti e i 

proventi per le prestazioni rese dagli uffici comunali dall’1.1.2010 e i prezzi di concessione 
di aree e loculi cimiteriali, determinati giuste delibere del Commissario Prefettizio 
richiamate in premessa e che qui si intendono riportate, ivi compresi gli importi tariffari 
riportati nei relativi regolamenti; 

 
4)-  dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri del Consiglio comunale; 
 

1) VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari; 

 
2)  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3) VISTI i pareri espressi dai Dirigenti dei Settori interessati in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 
 

4) VISTO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità – 
favorevole. 

 
D E L I B E R A 

 
- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra, 

 
- dare mandato ai Dirigenti per i consequenziali atti gestionali; 

 
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 22/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2010 al 06/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


