COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A
DATA 31 marzo 2010

OGGETTO: “APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA BILANCIO 2010 E PLURIENNALE 2010/2012”.

NUMERO 37

L’anno duemiladieci addi’ trentuno del mese di marzo, alle ore 8:15 nell’Ufficio
Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle formalita’
prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:

P

A

1.

–SCURA Mario

Sindaco

2.

–ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

X

3.

–CERRIGONE Teodoro

Assessore

X

4.

–ASCENTE Giorgio

Assessore

X

5.

–FRONTERA Anna Maria

Assessore

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. Mario SCURA – Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
•

VISTO l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , che testualmente recita: “Gli Enti
locali deliberano entro il 31 dicembre, il Bilancio per l’anno Finanziario successivo osservando i
principi dell’universalita’, dell’integrita’ e del pareggio economico-finanziario”;

•

PRESO ATTO che i termini per l’approvazione del bilancio per l’Esercizio Finanziario 2010 sono
stati prorogati al 30 aprile 2010;

•

RILEVATO che il Bilancio annuale di Previsione deve essere corredato con la relazione
Previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;

•

CONSIDERATO che l’art. 174 – comma 1^ dello stesso decreto prescrive che gli schemi di
bilancio ed i suoi allegati devono essere predisposti dalla Giunta nell’ambito dell’attività
propositiva che la stessa effettua nei confronti del Consiglio Comunale;

•

VISTO lo schema del bilancio annuale di previsione per l’anno 2010;

•

VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del connesso bilancio
pluriennale relativo agli anni 2010/2012, nonchè degli allegati previsti;

•

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta
relativa al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010 e gli atti contabili allo stesso allegati,
ai provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale;

•

VISTO il Regolamento di Contabilita’ vigente;

•

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole
regolarita’ tecnico-procedurale e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1^ del D. Lgs. n°
267/2000;

-Con voti unanimi, resi legalmente:

D E L I B ER A
1. di approvare, in conformità a quanto dispone l’art. 174 – comma 1^ del T.U. lo schema del
Bilancio annuale di Previsione relativo all’anno finanziario 2010, corredato dalla relazione
previsionale e programmatica e del connesso bilancio pluriennale relativo agli anni 2010/2012,
nonche’ degli allegati previsti;

2. di dare atto che le risultanze del bilancio di competenza, risultano cosi’ come segue:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2010
ENTRATE

COMPETENZA

SPESE

COMPETENZA

1
2
3
Titolo 1^ - Entrate Tributarie 249.344,46
Titolo 1 Spese correnti
925.329,50
Titolo 2^- Entrate da contributi
e trasferimenti
543.377,73
Titolo 2 Spese in conto capit

4

3.819.758,96

Titolo 3^- Entrate extratributarie
205.956,52
Titolo 4^- Entrate da alienazione,
trasf.e risc.di crediti
3.294.758,96
totale entrate finali

4. 293.437,67

totali Spese finali

4.745.088,46

Titolo 5^ Entrate da accensione
di prestiti
779.283,72
Titolo 3 Spese per rimborso prest.
327.632,93
Titolo 6^-Entrate da servizi per
conto di terzi
456.005,23
Titolo 4 Spese serv.per conto terzi
456.005,23
totale
Avanzo di amministrazione
Totale complessivo Entrate
5.528.726,62

.528.726,62

totale

00

5.528.726,62

Disavanzo di Amministrazione

5.528.726,62

00

totale complessivo Spese

3. di sottoporre la suddetta documentazione all’approvazione del
acquisizione del parere del Revisore dei Conti;

Consiglio Comunale, previa

4. di comunicare ai Consiglieri comunali il deposito degli atti di bilancio nell’Ufficio di Segreteria;

-inoltre con successiva, separata ed unanime votazione:
dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs.
n° 267/2000.

